TCF

RP

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC
disciolto in solventi. Gli incollaggi effettuati con TCF, che
sono delle vere e proprie saldature a freddo, possiedono
la stessa resistenza agli agenti chimici e hanno le stesse
proprietà meccaniche e chimiche del PVC rigido.

Adesivo pastoso e riempitivo, di colore arancio o marrone,
formulato con resine di PVC disciolte in solventi. Ottimo
potere saldante. L’adesivo indurisce per evaporazione
del solvente trasformandosi in un collante resistente nel
tempo e agli sbalzi termici. Non altera le caratteristiche
dell'elemento sul quale è applicato.

Adesivo saldante rapido per incollare tubi e raccordi
in PVC rigido

Adesivo sigillante pastoso riempitivo per incollare
tubi, raccordi e pluviali in PVC rigido

Il suo utilizzo è indicato per giunzioni longitudinali di tubi
in PVC rigido, assemblaggi di tubi e raccordi in PVC rigido
anche sotto pressione, incollaggi di grondaie e condotti
passacavi in PVC rigido. È utilizzabile anche per incollare
ABS, PVA e polistirolo rigido oltre a diverse materie
plastiche anche se con minore resistenza.

È indicato per l’incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido
con accoppiamento a “gioco” medio e largo, per la
produzione di pezzi speciali tipo “braghe”, deviazioni, ecc. e
per impieghi in presenza di materie plastiche e forme rigide
in PVC. Non è idoneo per condotti a pressione.

Il prodotto va spalmato con uno strato uniforme e in
direzione assiale (verso l’esterno), prima all’interno del
manicotto poi sul tubo, questi ultimi preventivamente
puliti con il detergente specifico CAMONET. Per evitare
depositi dannosi nella tubazione è importante che
l’adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile,
mentre sull’esterno del tubo è meglio abbondare con
l’adesivo. Inserire il tubo nel manicotto senza ruotare o
inclinare e mantenere immobile per diversi secondi, fino
a che l’adesivo inizia ad asciugare. I tubi possono essere
posti in trincea dopo 10-12 ore. Il riempimento della
tubazione e le prove in pressione, non devono essere
effettuate prima di 24 ore dall’ultimo incollaggio.

CODICE CONFEZIONE
085110 Tubetto in Alveare
085200 Tubetto in Astuccio
085400 Barattolo
085500 Barattolo
085310 Barattolo con Pennello
085410 Barattolo con Pennello
085510 Barattolo con Pennello
COLORE: Trasparente

Per l’applicazione, tagliare i tubi ad angolo retto, raschiare
e smussare il bordo. Rimuovere ogni traccia di sporco
ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed
interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il
detergente CAMONET elaborato dai nostri laboratori per
questo specifico impiego. Possibili tracce di ghiaccio
presenti sui tubi devono essere rimosse tramite meticoloso
riscaldamento. Prima di iniziare l’applicazione dell’adesivo
verificare che le superfici siano perfettamente asciutte.
Per il prodotto in barattoli, prima di applicarlo, mescolare
accuratamente con bastoncino e/o utensile. Spalmare
in modo uniforme uno strato di adesivo, prima all’interno
del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi
nella tubazione è importante che l’adesivo nel manicotto
sia applicato in uno strato sottile; mentre sull’esterno
del tubo è meglio abbondare con l’adesivo. Congiungere
immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli
una leggera rotazione o, se si tratta di tubo, un minimo
di scorrimento. Rimuovere l’eccesso di adesivo con carta crespata. Non sottoporre il
collegamento a sollecitazione meccanica per i primi 10 minuti. L’utilizzo della tubazione
incollata è possibile dopo le 36 ore; la resa massima si avrà in ogni modo dopo 72 ore
dall’ultimo incollaggio.

RIEMPITIVO

CONTENUTO
60 gr
125 gr
500 gr
1000 gr
250 gr
500 gr
1000 gr

PZ
50
30
12
12
24
16
8

CODICE
083700
083709
083900
084100
084300
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CONFEZIONE
RP Rosso Tubetto in Alveare
RP Rosso Tubetto in Astuccio
RP Rosso Barattolo
RP Rosso Barattolo
RP Marrone Tubetto in Alveare

CONTENUTO
125 gr
125 gr
500 gr
1000 gr
125 gr

PZ
100
30
12
12
50

VC 270 ROSSO

VC 270 TRASPARENTE

Adesivo sigillante, semidenso, di colore arancio, a base di
resine di PVC in solvente. Il collante, una volta solidificato,
resiste ottimamente all’azione di olii, grassi e acidi. Resiste
alle stesse sollecitazioni termiche del PVC rigido.

Adesivo sigillante, semidenso, trasparente, formulato
con resine pregiate di PVC disciolte in solventi. L’adesivo
indurisce per evaporazione del solvente in esso contenuto
trasformandosi in una colla molto tenace e resistente nel
tempo. Una volta solidificato il collante sopporta l’azione di
olii, grassi, acidi e resiste alle stesse sollecitazioni termiche
del PVC rigido.

Adesivo sigillante per incollare tubi e raccordi in PVC
rigido

Adesivo sigillante per incollare tubi e raccordi in PVC
rigido

Viene indicato per incollaggi di giunzioni di tubi e
connessioni in PVC rigido di colorazione arancio e di
tubazioni di scarico in PVC rigido (non in pressione) anche
di grossi diametri e dove passa acqua calda. Non idoneo
per accoppiamenti con "gioco".

L’utilizzo è particolarmente indicato per incollaggio
di giunzioni di tubazioni e connessioni in PVC rigido di
colorazione bianca, incollaggio di tubazioni di scarico in PVC
rigido (non in pressione) anche di grosso diametro e dove
passa acqua calda. Ideale anche per incollare grondaie,
pluviali e condotte per passaggio cavi tutti in PVC rigido.

Per l’applicazione, rimuovere ogni traccia di sporco ed
eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno
manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente
CAMONET, formulato con gli stessi solventi di base dei
nostri collanti. Possibili tracce di ghiaccio devono essere
rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Tagliare i
tubi, smussare i bordi ed eliminare le sbavature; segnare
sul tubo la profondità di inserimento dello stesso nel
manicotto. Prima di iniziare l’applicazione dell’adesivo
verificare che le superfici siano perfettamente asciutte.
Mescolare il prodotto accuratamente con un pennello o un utensile. Spalmare in modo
uniforme uno strato di adesivo (es. con pennello), prima all’interno del manicotto poi
sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l’adesivo nel
manicotto sia applicato in uno strato sottile; mentre sull’esterno del tubo è meglio
abbondare con l’adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed
imprimendogli una leggera rotazione o scorrimento. Rimuovere l’eccesso di adesivo con
carta crespata. Non sollecitare l’incollaggio nei primi 10 minuti, attendere più allungo con
temperatura attorno ai +10°C. Prima di essere messe in opera, le tubazioni vanno lavate
con attenzione all’interno per eliminare possibili residui di solvente.

CODICE CONFEZIONE
082200 Tubetto in Alveare
082100 Tubetto in Astuccio con foro europa
082400 Tubetto in Alveare
082500 Barattolo
082600 Barattolo
082603 Latta
COLORE: Arancio

CONTENUTO
125 gr
125 gr
250 gr
500 gr
1000 gr
5000 gr

Per l’applicazione, rimuovere ogni traccia di sporco ed
eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno
manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente
CAMONET, formulato con gli stessi solventi di base dei
nostri collanti. Possibili tracce di ghiaccio devono essere
rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Tagliare i tubi,
smussare i bordi ed eliminare le sbavature; segnare sul tubo la profondità di inserimento
dello stesso nel manicotto. Prima di iniziare l’applicazione dell’adesivo verificare che
le superfici siano perfettamente asciutte. Mescolare il prodotto accuratamente con
un pennello o un utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo (es. con
pennello), prima all’interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella
tubazione è importante che l’adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile;
sull’esterno del tubo è meglio abbondare con l’adesivo. Congiungere immediatamente le
parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o scorrimento. Rimuovere
l’eccesso di adesivo con carta crespata. Non sollecitare l’incollaggio nei primi 10 minuti,
attendere più a lungo con temperatura attorno ai +10°C. Prima di essere messe in opera,
dopo almeno 24 h dall’incollaggio, le tubazioni vanno lavate con attenzione all’interno per
eliminare possibili residui di solvente.

PZ
100
30
50
12
12
6

CODICE CONFEZIONE
081200 Tubetto in Alveare
081100 Tubetto in Astuccio con Foro Europa
081400 Tubetto in Alveare
081500 Barattolo
081600 Barattolo
081700 Latta
COLORE: Trasparente
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CONTENUTO
125 gr
125 gr
250 gr
500 gr
1000 gr
5000 gr

PZ
100
30
50
12
12
6

JOBBY TECH CONSTRUCTION

JOBBY KRONOFIX

Adesivo poliuretanico monocomponente, esente da
solventi, privo di ritiro, con buone proprietà riempitive
e con scarsissima tendenza a schiumare. L’adesivo
indurisce per esposizione all’umidità atmosferica
trasformandosi in una colla molto tenace resistente
all’immersione in acqua (classe D4), agli sbalzi di
temperatura e all’invecchiamento. Può essere levigato
dopo l’indurimento e sovraverniciato. Utilizzabile anche
su superfici verticali. Aderisce con successo a legno,
metallo pretrattato e non, gomma, laminati plastici,
calcestruzzo e derivati, materiali sintetici, vetroresina,
materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE), sughero e
polistirolo.

Forte collante di montaggio con ottime proprietà
sigillanti, possiede straordinaria presa iniziale ed
eccellente adesione su svariati substrati assorbenti e
non, sia in interno che in esterno, come calcestruzzo,
mattoni, legno, alluminio, ferro, acciaio inossidabile,
rame e varie plastiche. Garantisce un’elevata tenuta
finale dell’incollaggio e resistenza ad urti e vibrazioni.
È la soluzione ideale per incollare oggetti anche
pesanti senza dover forare le superfici. Può essere
applicato su superfici umide, si estrude bene anche a
bassa temperatura, una volta indurito possiede buona
resistenza chimica e può essere verniciato con la
maggior parte delle pitture e/o vernici. Il prodotto non
contiene solventi, isocianato o siliconi, pertanto nessuna
ristrettezza di pericolosità per l’operatore e nessuna
corrosione sulle superfici.

Adesivo strutturale poliuretanico. Altissimo potere
adesivo, resistente all'acqua, sovraverniciabile, per
fissaggi esterni e interni

Adesivo con elevate prestazioni ideale per interno ed
esterno, con eccezionale e rapida presa iniziale ed
alta forza dopo l'indurimento completo

Trova particolare impiego nell’incollaggio di rivestimenti
in legno e metallo con elementi in pietra, nell’incollaggio
di pannelli in legno come rivestimento su intelaiature
in acciaio, per incollaggi di profili decorativi in legno su
materie plastiche, per incollaggio degli angolari a 45˚
degli infissi in alluminio, per l’incollaggio di rivestimenti
in legno con incastri a coda di rondine, per incollaggi
di polistirolo, pannelli d’isolamento poliuretanici e
bituminosi e nel fissaggio di pannelli decorativi su muro.

CODICE

CONFEZIONE
Jobby Tech Construction
330450
Cartucce in PE + Beccuccio
COLORE: Paglierino

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

PR

Si applica su elementi perfettamente puliti ed asciutti,
privi di polveri, tracce di olio o grassi e da parti friabili.
Poiché il prodotto reagisce per effetto dell’umidità
atmosferica sarebbe preferibile che uno dei due
materiali da accoppiare fosse poroso; in caso contrario
inumidire con una piccola quantità di acqua una delle
due superfici. Estrudere il prodotto con una normale pistola per silicone. Applicare
l’adesivo, su un solo lato del supporto, facendo strisciate in modo da formare tipo
dei cordoni. Unire i supporti da incollare comprimendo gli stessi per far rifluire il
prodotto in eccesso lungo il perimetro d’incollaggio. Per ottenere un incollaggio
perfetto, mantenere gli elementi pressati per ca. 6 ore. Una volta indurito il prodotto
si può asportare solo meccanicamente.

ES

DA

Ideale nel montaggio di mensole, profili, specchi,
piastrelle in ceramica, zoccolature, davanzali, soglie,
lastre, materiale isolante, pannellature e lastre isolanti,
ornamenti di polistirolo e bordature. Ottimo per la
sigillatura in applicazioni interne come per gli infissi
(anche in PVC), per crepe in pareti e soffitti, per accessori
per il bagno e la cucina, ecc. Utilizzato con successo nel
settore navale, caravan e automotive.
Se utilizzato come colla è consigliabile tagliare
l'ugello ad un diametro di almeno 0,5 cm; nella
situazione di sigillante bisogna tagliare l'ugello
trasversalmente a seconda della larghezza del giunto.
Per il montaggio, applicare la colla a strisce verticali o in modo puntiforme e
sempre in corrispondenza degli angoli e lungo i bordi delle lastre. Applicare il
materiale nella posizione desiderata e premere con forza o fissare con delicatezza
con una mazzuola in gomma. Per i materiali più pesanti si consiglia un fissaggio
supplementare. Gli utensili appena utilizzati ed i residui di colla fresca possono
essere puliti tramite alcool, mentre i residui di colla asciutti possono essere
eliminati solo meccanicamente.

CODICE

CONFEZIONE
Jobby Kronofix
330420
Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Bianco
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CONTENUTO

PZ

290 ml

12

JOBBY KIT

JOBBY NOKIOD

Colla di montaggio in pasta, in grado di fissare
rapidamente i materiali più diversi. Ha un’elevata
capacità di riempimento tra superfici non perfettamente
combacianti; livella crepe, fessure, buchi. Non cola,
non forma fili, ha notevole forza iniziale e resistenza
finale. Può sostituire chiodi e viti con un montaggio
rapido ed economico. Resiste ottimamente agli
sbalzi di temperatura, all’acqua, agli alcali, agli acidi
diluiti. É adatta sia per ambienti interni che esterni; è
carteggiabile e verniciabile.

Adesivo monocomponente a consistenza pastosa,
privo di solventi. Asciuga velocemente e incolla
permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco,
mattoni, pietra naturale e artificiale e plastiche dure.
Appiana eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.
Una volta polimerizzato, è resistente all'invecchiamento,
agli agenti chimici e agli sbalzi di temperatura. Non
applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C,
su superfici contenenti catrame o bitume o a contatto
continuo con acqua.

Colla assai versatile, di uso praticamente universale,
è particolarmente indicata per i laminati plastici in
genere, per il legno, i metalli plastici, il poliuretano
espanso, gli intonaci, il cemento, la pietra e i mattoni.
É la soluzione ideale per montare battiscopa, cornici,
coprifili, paraspigoli, soglie, gradini, parquet, piastrelle,
coppi, marmo, pannelli isolanti e altri materiali d’arredo.
Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di
moquette.

È idoneo per il montaggio di profili, battiscopa, pannelli
di legno e davanzali in pietra su calcestruzzo, muratura,
intonaco e cartongesso; adatto per applicazioni in interno
e anche all’esterno. Può essere una valida soluzione
per fissare rivestimenti per pareti tipo piastrelle, fregi
o decorazioni ed è l’ideale per assemblare particolari
in materiali simili (come legno, truciolare, multistrato)
con altri di natura differente (come metallo o materiali
sintetici).

Si applica su superfici perfettamente pulite e asciutte
prive di polvere e sostanze grasse. Per incollaggio di
pannelli di grandi dimensioni applicare l’adesivo con
l’apposita pistola in cordoli; sezione e distanza dei cordoli
devono essere proporzionate alle irregolarità delle
superfici e alla sollecitazione prevista sull’incollaggio.
Unire le parti entro 5 minuti esercitando un’adeguata
pressione.

Si applica su superfici asciutte, prive di polvere, sporco e
grasso. Sia il prodotto che le parti da montare dovrebbero
rimanere per almeno 24 ore prima della lavorazione
a temperatura ambiente. Estrudere il materiale
distribuendolo in cordoli; premere immediatamente
l’oggetto da incollare alla superficie.

Adesivo di montaggio policloroprenico ideale per
legno, metallo, muratura e materie plastiche. Per
fissaggi interni ed esterni

CODICE

CONFEZIONE
Jobby Kit (in espositore)
330395
Tubetto in Astuccio
Jobby Kit
330400
Cartuccia in PA + Beccuccio
COLORE: Paglierino

Adesivo di montaggio acrilico, con effetto ventosa,
sovraverniciabile, ideale per legno, muratura,
cartongesso e materiali isolanti. Per fissaggi interni

CONTENUTO

PZ

110 ml

24

310 ml

24

CODICE

CONFEZIONE
CONTENUTO
Jobby Nokiod
330440
310 ml
Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Bianco Panna
Jobby Nokiod Trasparente
330443
310 ml
Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Trasparente dopo la completa polimerizzazione
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PZ
24

24

JOBBY POOS COLL

CAMONFIX 10N

Collante speciale in pasta, a base di resine acriliche,
senza solvente, pronto all’uso. È stato studiato per
garantire flessibilità nel tempo; tale caratteristica gli
permette di eliminare i danni causati da eventuali
vibrazioni e deformazioni del sottofondo o dei materiali
applicati.

Adesivo speciale per polistirolo e derivati, formulato
con polimeri acrilici in dispersione. È stato studiato
per garantire flessibilità nel tempo; tale caratteristica
gli permette di eliminare i danni causati da eventuali
vibrazioni e deformazioni del sottofondo o dei materiali
applicati.

Questo formato viene particolarmente apprezzato nelle
piccole applicazioni (es. montaggio di rosoni o cornici
in polistirolo) oppure nelle applicazioni a cordoni dove
viene più facile e precisa la distribuzione del collante
sul pannello. Adatto al fissaggio di piastrelle ceramiche
10x10 cm su cartongesso, polistirolo, fibro-cemento e su
ogni tipo di supporto tradizionale.

Viene impiegato per il fissaggio di pannelli in polistirolo
o in poliuretano in verticale, orizzontale e a soffitto, su
superfici murarie tradizionali.

Adesivo acrilico in pasta per incollare pannelli,
cornici, rosoni in polistirolo

Adesivo acrilico in pasta per incollare pannelli,
cornici, rosoni in polistirolo

Si applica su sottofondi asciutti, privi di polvere, parti
friabili, grassi e da oli di sformatura. La stesura del
prodotto non può essere effettuata se la temperatura
è inferiore a +5°C. Si consiglia di verificare che il
sottofondo, oppure il materiale da applicare, abbia
un elevato indice di assorbimento, per permettere
l'essicazione dell'adesivo. L’adesivo va applicato con
l’ausilio di una spatola dentellata, in maniera omogenea
sull’area interessata, operazione che precede la posa del
materiale da applicare; quest’ultimo, una volta adagiato
sull’adesivo, andrà battuto in modo da schiacciare i
rilievi formati dalla spatola, aumentando così il grado
di coesione della colla. Nelle applicazioni alle pareti è
preferibile spalmare la colla sul retro dei pannelli, per
evitare slabbrature. Un'eventuale prova a strappo può
essere effettuata non prima che siano trascorsi sette
giorni dalla posa dei materiali applicati. La superficie
trattata dovrà essere necessariamente protetta da
piogge e gelo.

Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte
e sgrassate. La stesura del prodotto non può essere
effettuata se la temperatura è inferiore a +5˚C. Se il
supporto da rivestire presenta una superfice irregolare
è consigliabile, anzichè limitarsi all’incollaggio a punti,
stendere il prodotto a striscia sull’intera zona interessata.
A seconda del grado di assorbimento delle superfici
incollate e della temperatura ambiente, occorrono per
l’essicazione dell’adesivo dalle 10 alle 48 ore.

CODICE CONFEZIONE
330455 Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Bianco

CONTENUTO
310 ml

PZ
12

CODICE CONFEZIONE
133100 Barattolo
133200 Secchiello
133300 Secchiello
133400 Secchiello
COLORE: Bianco
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CONTENUTO
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg

PZ
9
6
4
2

ISOLKOLL

LAKOLL

Adesivo polimerico in pasta, di colore bianco, pronto
all’uso, per applicazioni interne ed esterne.

Adesivo sigillante monocomponente a rapida
polimerizzazione, indurente con l’umidità, è in grado di
realizzare eccellenti giunzioni e sigillature tra una grande
varietà di materiali: metallo - legno - laterizio - marmo
- vetro e specchi - polistirolo e molte materie plastiche.
Non cola e può essere applicato in verticale. Consistenza
pastosa e tempi di presa brevi. Esente da solventi e
isocianati. Resiste all’invecchiamento, alla radiazione
UV e agli agenti atmosferici è adatto per applicazioni sia
in interno che in esterno. Flessibile alle basse (-40˚C) e
alle alte (+90˚C) temperature. Reazione neutra, bassa
emissione di odore, non corrosivo. Compatibile con molti
sistemi vernicianti. Aderisce su superfici umide. Idoneo
per applicazioni idrosanitarie.

Adesivo acrilico in pasta per incollare pannelli
isolanti, sughero, lana di roccia, ecc

Adesivo sigillante a base di MS Polymer, con elevata
tenuta finale per esterni ed interni, per superfici
porose e non, senza solvente ad alta forza di tenuta
dopo l'indurimento completo

La gamma delle possibili applicazioni è particolarmente
vasta e comprende l’incollaggio a pavimento, parete
e soffitto di polistirolo, poliuretano, lana di roccia, lana
di vetro, cartongesso, sughero, legno, feltro ed isolanti
termoacustici in genere.
Si applica su sottofondi asciutti, privi di polvere, parti
friabili, grassi e da olii di sformatura. L’adesivo va
applicato con l’ausilio di una spatola dentellata, in
maniera omogenea sull’area interessata, operazione che
precede la posa del materiale da applicare; quest’ultimo,
una volta adagiato sull’adesivo, andrà battuto in modo
da schiacciare i rilievi formati dalla spatola, aumentando
così il grado di coesione della colla. Nelle applicazioni
alle pareti è preferibile spalmare la colla sul retro dei
pannelli, per evitare slabbrature.

Sostituisce collanti e molti altri adesivi, è ideale per
l’incollaggio di specchi su diverse superfici ed è idoneo
per accoppiare diversi tipi di materiali domestici.
Indispensabile per molte applicazioni nel settore edile,
nautico, automobilistico, camper e roulottes.
Nell’utilizzo come adesivo può essere applicato su una
sola delle superfici da incollare. L’accoppiamento sotto
leggera pressione deve essere eseguito entro 5 minuti
dall’applicazione. Per consentire il regolare indurimento
e per sfruttare al massimo le proprietà adesive e coesive
è opportuno che lo spessore dopo la pressatura non
sia inferiore a 1-2 mm. Nell’incollaggio di superfici di
grandi dimensioni l’adesivo può essere applicato in
maniera discontinua a cordoli paralleli distanti 20-40
cm. e lungo il perimetro, in sezione adeguata a riempire eventuali irregolarità. Unire
entro 5 minuti esercitando un’adeguata pressione. Se necessario mantenere sotto
pressione le parti incollate fino a che non si è sviluppata la presa dell’adesivo.

CODICE CONFEZIONE
132500 Secchiello
COLORE: Bianco

CONTENUTO
5 kg

PZ
4

CODICE

CONFEZIONE
Lakoll Bianco
120834
Mini Cartuccia + Spingitore + Beccuccio
COLORE: Bianco
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CONTENUTO

PZ

60 ml

24

KLOS BUCK

CAMONTIXO

Pasta composta da resina epossidica ed induritore,
modellabile con le mani e che indurisce in pochi minuti.
Adatta per riparazioni veloci su diversi tipi di materiali
come metalli (quasi la totalità), legno, vetro, muratura
e molte materie plastiche. Non è idonea per supporti
morbidi e flessibili come caucciù e simili. Possiede
ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Una volta
indurita è chimicamente resistente e può essere forata,
carteggiata e riverniciata.

Mastice per marmo in pasta tixotropica per applicazioni
verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera.
Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del
marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi e
macchinari del settore. Il prodotto ha ottima adesività
su tutte le pietre naturali (granito, marmo, onice e
ceramica). È molto scorrevole e si applica più facilmente
dei normali mastici. Può essere colorato facilmente
usando coloranti in pasta per poliestere.

Il prodotto è ideale per riparazioni d’emergenza di
piccole fuoriuscite in impianti idraulici (es. tubazioni) o su
serbatoi e anche per la ricostruzione di piccoli particolari
in oggettistica.

Trova particolare impiego per assemblaggio di elementi
in marmo in genere, restaurazione e ricostruzione di parti
in granito e pietra naturale e per la stuccatura di parti su
elementi di granito, marmo o pietra.

La pasta deve essere tagliata nella quantità necessaria
per coprire la falla o ricostruire la porzione mancante.
Deve essere quindi impastata fino all’ottenimento
di una colorazione uniforme, conferma questa che i
due componenti si sono amalgamati e che in pochi
minuti daranno origine all’indurimento. Infine applicare
rapidamente sul supporto esercitando una buona
pressione.

Si applica su supporti privi di polvere, grassi e
perfettamente asciutti. Il supporto deve possibilmente
essere ruvido. Il prodotto va prelevato dal barattolo con
utensile pulito e senza tracce di induritore. Miscelare
accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore in
pasta. Non versare mai nel barattolo eventuali residui
di prodotto già mescolato con induritore. Non usare il
prodotto a temperature inferiori ai +5˚C. Il prodotto si
applica a spatola. La pulizia degli attrezzi usati deve
essere effettuata con diluente nitro. Eventuali operazioni
di levigatura e lucidatura vanno eseguite almeno dopo 2
ore dall’avvenuta polimerizzazione del mastice.

Stucco epossidico bicomponente modellabile ad
indurimento rapido per ripare perdite su tubazioni o
serbatoi, ricostruire parti mancanti, stuccare buchi,
graffi e solchi su metallo

CODICE
400645

CONFEZIONE
Cilindro in Plastica

PESO
ca. 57 gr

Mastice in poliestere per incollare e riparare marmo,
pietra e granito

PZ
25

CODICE CONFEZIONE
138500 Barattolo con Catalizzatore
138520 Barattolo con Catalizzatore
138540 Catalizzatore a Richiesta
138530 Catalizzatore a Richiesta
COLORE: Paglierino
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CONTENUTO
125 ml
500 ml
5 ml
20 ml

PZ
18
12
20
10

JOBBY VINIL

JOBBY VINIL RAPID

Adesivo vinilico multiuso, per legno, carta e cartone

Adesivo vinilico rapido per l'incollaggio di legno e
manufatti esposti saltuariamente anche all'esterno
come porte e finestre

Adesivo acetovinilico plastificato. Caratterizzato da
buona rapidità e presa tenace. È un collante universale
particolarmente adatto per incollare legno, compensato,
laminati plastici, carta, tela, sughero e materiali porosi.

Dispersione acetovinilica a basso contenuto di
pastificanti, elevato contenuto secco e caratterizzata
da una rapida presa; ideale per incollaggi resistenti
ad umidità o a contatto occasionale all’acqua. Viene
utilizzato per incollaggi a freddo ma può essere applicato
anche con presse a caldo.

Viene utilizzato per incollaggi di pannelli laminati e
tamburati, in applicazioni domestiche, hobbistiche e per
la scuola. Impiegato diluito anche come fissativo per
pitture e stucchi.

CODICE CONFEZIONE
330232 Flacone in PE con Beccuccio in Espositore
330234 Flacone in PE con Beccuccio
330240 Barattolo in PE
330250 Tanica in PE
COLORE: Bianco

Si applica su superfici accuratamente pulite da polveri
o grassi. Il prodotto si spalma in modo uniforme su
una delle due parti da incollare con pennello o spatola
dentata; su materiali particolarmente assorbenti o su
superfici difficili è consigliabile applicare il prodotto
su entrambi le parti. Unire le parti immediatamente
o comunque entro 2-4 minuti dalla spalmatura.
Nell’incollaggio di materiali rigidi (legno-legno o legnolaminato) i risultati migliori si ottengono mantenendo le
parti a pressione fino a presa avvenuta.

CONTENUTO
100 gr
250 gr
1000 gr
5000 gr

PZ
25
24
9
3

CODICE CONFEZIONE
330259 Flacone in PE con Beccuccio
330260 Barattolo in PE
COLORE: Bianco

219

PR

Si applica su superfici da incollare pulite da polveri o
grassi. Si spalma lo strato di collante, di 1 mm circa,
su una delle due parti da incollare o su entrambi le
parti per incollaggi difficili e in presenza di materiali
particolarmente assorbenti. L’applicazione può avvenire
mediante pennello o spatola dentata. All’occorenza
l’adesivo può essere diluito con acqua per ottenere la
viscosità desiderata oppure utilizzato tal quale. Per una
migliore tenuta l’incollaggio deve essere sottoposto a
leggera pressione.

ES

DA

È indicato per l’incollaggio di legno (anche ad incastro),
carta, cartone, sughero, feltro, laminato plastico
e materiali porosi. Trova particolare impiego nelle
seguenti applicazioni: produzione di porte, finestre,
scale, arredamenti bagno, arredi per esterno/giardino e
pannelli laminati tamburati.

A R A PI

CONTENUTO
250 gr
1000 gr

PZ
24
9

JOBBY VINIL TRASPARENTE

JOBBY CONTACT

Adesivo a base di resine acetoviniliche in soluzione,
caratterizzato da rapida presa e perfetta trasparenza
del film essiccato. È un collante trasparente universale
particolarmente adatto per l’incollaggio di legno, cartone,
carta, tessuti, pelle, feltro e sughero. Essendo un adesivo
vinilico con solvente possiede, una volta essiccato, una
buona resistenza all’acqua.

Collante policloroprenico a contatto, al solvente,
di impiego generale e con elevate prestazioni. È
caratterizzato da elevata forza iniziale e resistenza finale.
Possiede elevato residuo secco e velocità di presa.
Resiste all’acqua, alla salsedine, agli alcali, agli acidi
diluiti e al calore.

Adesivo al solvente a presa rapida per legno,
cartone, tessuto, pelle, feltro e sughero

Adesivo policloroprenico a contatto per incollare
laminati plastici, legno, compensato trucciolare,
sughero, pelle e tessuti

È un adesivo particolarmente adatto per incollare
laminati plastici, legno, compensato, truciolare, sughero,
metalli, materie plastiche (escluse PE, PP e PTFE), pelle e
tessuti. Il prodotto non è adatto per incollaggi di pannelli
o altri materiali in polistirolo espanso.

Trova principale impiego nell’industria del legno:
assemblaggi di cornici decorative su pannelli o ante in
legno anche verniciate. Utilizzabile anche per Bricolage o
Lavori Domestici.

Si applica su superfici asciutte, prive di tracce di polvere,
grasso e adesivi preesistenti. Le superfici da incollare
devono essere completamente combacianti. Mescolare
bene il prodotto prima dell’uso. Applicare uno strato
uguale di colla sulle due superfici da unire con una
spatola dentellata sottile. Lasciare che la colla secchi per
almeno 10 minuti (e non oltre i 20 min.) a seconda dello
strato di adesivo applicato e dalle condizioni ambientali
(temperatura ed umidità) in cui si opera. Quando la
colla è secca al tatto i materiali possono essere messi
nella posizione corretta. Assemblare quindi le superfici
e pressare con forza avendo cura di non imprigionare
bolle d’aria.

NT

TE

A

CODICE CONFEZIONE
330275 Flacone in PE con Beccuccio
COLORE: Trasparente

W

Si applica su materiali puliti e asciutti, privi di polvere
e grasso. Il prodotto va steso direttamente dal
flacone, dotato di beccuccio, su una delle due parti da
incollare. Successivamente andranno unite le superfici,
esercitando una moderata pressione e mantenute in
posizione per alcune ore.

R R E SIS T A

CONTENUTO
250 gr

PZ
12

CODICE CONFEZIONE
330346 Tubetto in Astuccio in Espositore
330356 Barattolo in Metallo
330358 Latta in Metallo
COLORE: Paglierino
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CONTENUTO
125 gr
1000 ml
5000 ml

PZ
24
12
3

NEOPENN

CAMON STICK

Adesivo neoprenico al solvente. Possiede elevato potere
di adesione ed eccellente facilità nell’applicazione,
grazie alla sua composizione molto fluida che lo rende
facilmente pennellabile.

Termofusibili in Stick base Eva di colorazione Trasparente
Opalino e Giallo.

Adesivo neoprenico a bassa viscosità da applicare
a pennello per incollare tubi isolanti, materiali da
rivestimento, tessuti, pellami e gomma su legno,
vetroresina e metallo

Adesivo termofusibile da utilizzare con apposita
pistola per incollaggi rapidi

Tipologia universale adatta per legno, carta, cartone,
pelle, cuoio, ceramica e tessuto.

Specifico per l’incollaggio delle parti di tubi flessibili in
elastomero o in gomma.

Le candelette, della lunghezza di 200 mm, vanno inserite
negli appositi apparecchi che abbiamo disponibili in
due versioni di elevata professionalità; infatti la qualità
è importante e fondamentale per un attrezzo che deve
raggiungere e mantenere per ore temperature di circa
200˚C.

Si applica su supporti perfettamente puliti, privi di
tracce di polvere e grasso. Spalmare l’adesivo e lasciarlo
opportunamente a riposo per 10 / 15 minuti. Dopo tale
lasso di tempo si potrà procedere alla sovrapposizione
delle parti da incollare sottoponendole a pressatura per
qualche minuto o meglio, se possibile, per un tempo
maggiore. Dopo l’utilizzo è importante richiudere sempre
accuratamente il coperchio del barattolo.

CODICE CONFEZIONE
400950 Barattolo in Metallo
400951 Barattolo in Metallo
400948 Barattolo in Metallo con Pennello
400954 Barattolo in Metallo con Pennello
COLORE: Paglierino

CONTENUTO
500 ml
1000 ml
500 ml
1000 ml

PZ
12
12
16
8
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CODICE

COLORE

MISURE

PZ

135600

Trasparente

ø 12 mm x 200 mm

5 kg

135620

Giallo

ø 12 mm x 200 mm

5 kg

PISTOLE HOT MELT

JOBBY JET

Gli Apparecchi per le candelette di colla a caldo, sono
molto importanti e determinano il conseguimento di un
buon risultato finale. Infatti tutte gli adesivi termofusibili
raggiungono la loro massima efficacia se applicati alla
corretta temperatura. Per questo motivo Camon propone
solo pistole di ottima qualità che riescono a mantenere
la temperatura di estrusione entro valori di sicurezza.
La qualità delle ns. pistole è determinata dai materiali
utilizzati e dalle soluzioni tecnologiche di cui dispongono,
d'altronde sono caratteristiche essenziali per attrezzi che
devono raggiungere e mantenere temperature di circa
200°C.

Adesivo cianoacrilico, trasparente, per incollaggi
istantanei; tipo professionale, possiede migliore rapidità
su superfici a reazione acida: cuoio, legno e metalli.

Pistole professionali per adesivi termofusibili

Adesivo istantaneo a base di cianoacrilato. Tipo
universale, media viscosità, per l'incollaggio di
gomma, plastica, metallo, cuoio e legno

Incolla in pochi istanti tra loro o gli uni con gli altri piccoli
particolari in gomma, legno, metallo, carta, pelle e la
maggior parte delle materie plastiche. Non adatto ad
incollare vetro.
Si applica su parti pulite ed asciutte. Si dosa in uno
strato sottile su una sola superficie. Le parti andranno
assemblate immediatamente e mantenute unite sino
ad avvenuto incollaggio. Dopo l’utilizzo richiudere
bene con l'apposito tappo che preserva il prodotto e
mantiene libero il beccuccio dosatore, preservandolo
dall'ostruzione causata dalla solidificazione dell'adesivo.

Pistola industriale professionale
Potenza 220 Watts (termostatata)
Temperatura di lavoro 140°C ~ 220°C
Capacità d’estrusione 0.7 ~ 1.2 kg/h
Diametro stick 11 / 12 mm
Pistola professionale
Potenza 200 Watts (termostatata)
Temperatura di lavoro 205°C
Capacità d’estrusione 0.7 ~ 1.0 kg/h
Diametro stick 11 / 12 mm
CODICE
180040
180030

TIPOLOGIA
Professionale
Industriale

POTENZA
200W
220W

PZ
1
1

CODICE
330380
330382

222

CONFEZIONE
Flacone in PE con Beccuccio in Espositore
Flacone in PE con Beccuccio in Blister

CONTENUTO
20 gr
20 gr

PZ
20
12

WETROMAT

MINISIL

Malta adesiva in polvere per la posa di elementi in
vetromattone

Sigillante siliconico acetico idrosanitario multiuso
in mini cartuccia, ideale per sigillare materiali non
porosi come sanitari, ceramica, vetro e alluminio

Premiscelato, con additivi di natura organica ed
inorganica, a base cementizia ed inerti quarziferi.
Ideale come adesivo sigillante per la posa in opera e
fugatura del vetro mattone. Possiede elevata resistenza
agli agenti atmosferici e all’invecchiamento, ottima
resistenza all’umidità, ai solventi e agli olii.

BIANCO

Specifico per pareti e specchiature da effettuarsi con
vetro mattone sia in interni che in esterni.

TRASPARENTE
*I Colori Sono
Indicativi

Il prodotto si prepara versando l’adesivo-sigillante,
contenuto nel sacchetto, all’interno del contenitore
che forniamo in dotazione; si aggiunge acqua pulita
sino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi.
L’impasto ottenuto deve riposare per ca. 2-3 minuti.
Riprendere la miscelazione per altri 2-3 minuti ed iniziare
l’applicazione. Per il montaggio del vetro mattone è
consigliabile utilizzare una spatola in metallo o una
cazzuola; per la stuccatura l’ideale è una spatola
metallica. È possibile ottenere fugature colorate (rosse,
gialle, nere, marroni, blu e verdi) aggiungendo all’adesivo
in polvere il prodotto OXIDE ossido colorante.

CODICE CONFEZIONE
138600 Sacco in Secchiello
COLORE: Bianco

applicazioni.

Sigillante siliconico monocomponente, a
reticolazione acetica, per uso universale
e applicazioni idrosanitarie. Indurisce
rapidamente per effetto dell’umidità
atmosferica formando sigillature
elastiche e adesive ad alta e bassa
temperatura. È caratterizzato da una
veloce polimerizzazione, resistenza
all'invecchiamento, lunga conservazione
e grazie alla nuova mini cartuccia non
vi sono sprechi di prodotto nelle piccole

Particolarmente adatto per supporti non porosi, quali
vetri, infissi, vetrocemento, oggettistica e accessori per il
bagno. Indicato per sanitari, box doccia e lavelli.
Pulire accuratamente le superfici da sigillare,
rimuovendo ogni traccia di polvere, grasso, olio e
umidità. Distribuire il prodotto in modo uniforme tra le
due parti da unire. La pellicola si forma in un’ora circa e il
prodotto polimerizza completamente dopo alcuni giorni.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

CONTENUTO
5 kg

PZ
4

CODICE
120480
120483

223

CONFEZIONE
Minisil Trasparente
Mini Cartuccia + Spingitore + Beccuccio
Minisil Bianco
Mini Cartuccia + Spingitore + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

70 ml

24

70 ml

24

SUPERSIL

SUPERSIL ALTA TEMPERATURA

Sigillante siliconico acetico idrosanitario multiuso
in tubetto, ideale per sigillare materiali non porosi
come sanitari, ceramica, vetro, alluminio

BIANCO

TRASPARENTE

Sigillante siliconico acetico in tubetto, ideale per
sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature

Supersil è un sigillante siliconico puro,
elastico, monocomponente, specifico
per applicazioni idrosanitarie. A contatto
con l'aria si trasforma in una sostanza
gommosa elastica e resistente agli agenti
atmosferici e a molte sostanze chimiche.
Disponibile nelle colorazioni trasparente e
bianco.

Sigillante siliconico monocomponente
a reticolazione acetica, che vulcanizza
a temperatura ambiente per effetto
dell’umidità atmosferica; possiede
NERO
eccezionali caratteristiche di resistenza
alla temperatura e viene utilizzato in
tutti i casi in cui si richiede un prodotto in
grado di sopportare temperature elevate
ROSSO
e di resistere anche a punte eccezionali
*I Colori Sono
Indicativi
(+300˚C). Il silicone alta temperatura non
è adatto per applicazioni ove si richieda la
resistenza diretta alla fiamma.

*I Colori Sono
Indicativi

Indicato per sanitari, box doccia, lavelli
e piastrelle. Sigilla materiali compatti e
porosi assicurando l'accoppiamento tra
legno e vetro, ceramica e muro, metallo e ceramica e
legno con legno.

Aderisce ottimamente su numerosi supporti: vetro,
ceramica, acciaio, alluminio, legno, supporti verniciati e
alcune materie plastiche, resiste all’acqua, all’umidità,
agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. Sigilla tutti i
supporti soggetti ad alte temperature quali: motori a
scoppio (testate, calotte, radiatori, giunti di scarico),
caldaie, tubazioni per liquidi e vapori, forni, stufe,
caminetti, essicatoi, ecc.

Pulire accuratamente le superfici da sigillare rimuovendo
ogni traccia di polvere, grasso, olio e umidità.
Applicare l'apposito beccuccio al tubetto e distribuire
uniformemente il prodotto tra le parti da unire. Dopo
poche ore dall'applicazione l'effetto è in corso e dopo
qualche giorno la polimerizzazione si completa.

Pulire accuratamente le superfici da sigillare rimuovendo
ogni traccia di polvere, grasso, olio e umidità. Applicare
il prodotto con l'apposito beccuccio e distribuire
uniformemente su entrambe le parti da unire. Togliere
immediatamente eventuali sbavature con il prodotto
TOGLISIL88.

CODICE
120060
120070

CONFEZIONE
Supersil Trasparente Tubetto in Alluminio
+ Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto
Supersil Bianco Tubetto in Alluminio
+ Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto

CONTENUTO

PZ

60 ml

24

60 ml

24

CODICE
120080
120090

224

CONFEZIONE
Supersil Alta Temp Rosso
Tubetto Alluminio + Beccuccio + Chiavetta
Spremitubetto
Supersil Alta Temp Nero
Tubetto Alluminio + Beccuccio + Chiavetta
Spremitubetto

CONTENUTO

PZ

60 ml

24

60 ml

24

EUROSIL

EUROSANIT

Sigillante siliconico acetico universale, ideale per
sigillare materiali non porosi come ceramica, vetro e
alluminio

BIANCO

NERO

GRIGIO

TRASPARENTE

ROSSO

T. MORO

Sigillante siliconico acetico idrosanitario, ideale
per sigillare materiali non porosi come sanitari,
ceramica, vetro e alluminio

Sigillante siliconico monocomponente,
a reticolazione acetica, per impiego
universale. È caratterizzato da veloce
vulcanizzazione, ottima elasticità,
resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV,
agli agenti chimici e atmosferici. Il prodotto
è compatibile con supporti non porosi
quali vetro e superfici vetrificate, ceramica,
alluminio, molte materie plastiche (escluso
PE, PP e PTFE) e oggettistica in genere; non
adatto per specchi, materiali porosi e pietre
naturali. Il silicone non è verniciabile.

Sigillante siliconico monocomponente,
a reticolazione acetica, per applicazioni
idrosanitarie. Indurisce rapidamente per
effetto dell’umidità atmosferica formando
BIANCO
sigillature elastiche e adesive ad alta e
bassa temperatura. Previene l’insorgere
di muffe e funghi e possiede ottima
TRASPARENTE resistenza verso vapori, grassi, olii di
cottura, raggi U.V., agenti atmosferici e di
*I Colori Sono
Indicativi
invecchiamento. Presenta una eccellente
adesione, senza primer, su molti substrati
silicatici non porosi quali vetro, piastrelle, ceramica,
piastrelle vetrificate, smalto, clinker e su molte materie
plastiche. Il silicone non è verniciabile.

È un prodotto di collocazione generale e
trova particolare impiego nella sigillatura
tra serramenti e vetro; può essere inoltre
utilizzato per l’adesione strutturale di
elementi in porcellana e ceramica.

L’utilizzo è particolarmente indicato per sigillature di
giunti in lavabi, WC, vasche da bagno, piatti doccia, box
doccia, lavatoi e lavelli da cucina.

Il prodotto si applica su superfici solide,
asciutte e pulite; si consiglia di mascherare
con nastro carta per un’esatta profilatura
dei bordi (rimuovere subito dopo
l’applicazione) e per evitare sbavature. Il
sigillante si estrude con idonea pistola per
siliconi e va distribuito in modo uniforme
tra le parti da sigillare.

Il prodotto si applica su superfici asciutte e pulite dopo
aver verificato la compatibilità del silicone con i vari
supporti in termini di aderenza e compatibilità chimica.
Si consiglia la mascheratura per un’esatta e pulita
profilatura dei bordi. Il sigillante si estrude con idonea
pistola per siliconi e va distribuito in modo uniforme tra
le parti da sigillare.

AVORIO
*I Colori Sono
Indicativi

CODICE CONFEZIONE
120403 Eurosil Trasparente
120404 Eurosil Bianco
120401 Eurosil Nero
120405 Eurosil Grigio
120407 Eurosil Testa di Moro
120408 Eurosil Rosso Siena
120412 Eurosil Avorio RAL 1013
CONFEZIONE: Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml

PZ
24
24
24
24
24
24
24

CODICE
120510
120501

225

CONFEZIONE
Eurosanit Trasparente
Cartuccia in PE + Beccuccio
Eurosanit Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

280 ml

24

280 ml

24

EUROACETIC

EUROELASTIC MULTIUSO

Sigillante siliconico professionale,
monocomponente con reticolazione
acetica, speciale per vetro e supporti edili
TRASPARENTE non porosi. Si trasforma rapidamente, a
*I Colori Sono
temperatura ambiente e tramite l’umidità
Indicativi
dell’aria, in una guarnizione adesiva,
elastica e resistente nel tempo. Il prodotto
possiede buona resistenza alla formazione di muffe, ai
raggi UV e agli agenti atmosferici.

Sigillante siliconico monocomponente,
neutro, inodore, con rapida reticolazione,
per usi professionali. Indurisce per effetto
dell’umidità atmosferica formando
BIANCO
sigillature elastiche ed adesive. Grazie alla
sua consistenza non cola su giunti verticali.
È un idrosanitario per eccellenza pertanto
TRASPARENTE resiste, con risultati ancora migliori e
durevoli nel tempo rispetto agli acetici, alla
*I Colori Sono
Indicativi
formazione di muffe e funghi. Una volta
polimerizzato rimane elastico a bassa e
ad alta temperatura; resiste negli anni ai raggi U.V., agli
agenti atmosferici e all’invecchiamento.

Sigillante siliconico acetico professionale, ideale per
sigillare materiali non porosi come vetro, ceramica e
alluminio

Sigillante siliconico neutro multiuso, ideale per
sigillare infissi, finestre, serramenti, bagni, box doccia
e sanitari. Adatto sia per interni che per esterni

È applicabile su supporti verniciati ma non è verniciabile.
Trova collocazione in applicazioni a protezione da agenti
atmosferici e umidità, come ad esempio sigillature tra
vetro e infisso (in diversi materiali, PVC, alluminio, legno).
Viene utilizzato anche nella manutenzione ordinaria di
barche e caravan.

Essendo un prodotto non corrosivo è consigliato su
tutti i supporti tradizionali presenti in edilizia come:
calcestruzzo, intonaco, muratura, marmo, pietra
naturale, rame, acciaio, lamiera, alluminio, vetro,
ceramica, legno, ABS, PVC rigido, Policarbonato,
metacrilato e supporti verniciati. Il suo utilizzo copre una
vasta gamma di applicazioni come: sigillature di vasche
e piatti doccia anche in metacrilato o policarbonato,
sigillature di lamiere di diversa natura, sigillature nelle
costruzioni in vetro o di finestre, sigillature di giunti
di dilatazione di pannelli prefabbricati, sigillature di
tubazioni in plastica, ecc.

Si applica mediante estrusione con apposita pistola su
superfici pulite, asciutte e prive di parti in distacco. Per
siliconature estetiche si consiglia sempre di mascherare
per ottenere un’esatta profilatura dei bordi e per evitare
sbavature.

CODICE
120300

CONFEZIONE
Euroacetic Trasparente
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

Si applica su superfici compatte, pulite, asciutte, prive
di grassi e di altre sostanze che potrebbero nuocere
alla polimerizzazione del sigillante. Va distribuito in
maniera uniforme, tra le parti da sigillare, mediante
l’utilizzo di una apposita pistola per cartucce. Per finiture precise e prive di sbavature
è consigliabile mascherare. Per effettuare sigillature di giunti di dilatazione fare
sempre riferimento a queste regole base: il giunto non deve essere umido, polveroso
o unto da trattamenti con disarmanti; prima di effettuare una qualsiasi sigillatura
si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità
del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto
è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di
riempimento.
CODICE
120398
120810

226

CONFEZIONE
Euroelastic Multiuso Trasparente
Cartuccia in PE + Beccuccio
Euroelastic Multiuso Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

310 ml

24

EUROELASTIC

EUROMETAL

Sigillante siliconico neutro a basso modulo, elastico,
ideale per sigillare finestre, infissi, serramenti su
legno, vetro, muratura, PVC e metallo. Adatto sia per
interni che per esterni

NERO

GRIGIO
*I Colori Sono
Indicativi

Sigillante siliconico neutro a basso modulo, elastico,
ideale per sigillare manufatti in metallo, grondaie,
tubi, lamiere, converse e lucernai. Adatto sia per
interni che per esterni

Sigillante siliconico monocomponente,
neutro, con basso modulo, inodore, senza
solvente. Indurisce per effetto dell’umidità
atmosferica formando sigillature
notevolmente elastiche. L’elevata tixotropia
che lo caratterizza permette applicazioni
su giunti verticali senza colature. È un
antimuffa per eccellenza e non è corrosivo.
Risulta particolarmente resistente
all’invecchiamento, alle contrazioni, alle
crepe e allo scolorimento.

GRIGIO

RAME

Essendo un prodotto non corrosivo è
consigliato su tutti i supporti tradizionali
in edilizia come calcestruzzo, intonaco,
T. MORO
muratura, rame, acciaio, lamiera,
*I Colori Sono
vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido,
Indicativi
policarbonato, metacrilato, supporti
verniciati. Trova particolare impiego in sigillature di
elementi metallici nei lavori di lattoneria (es. gronde,
converse…), in sigillature tra infisso e muratura, in
sigillature di giunti tra coperture di lamiera e pareti, in
sigillature tra scossaline e camini, ecc.

È l’ideale per applicazioni che richiedono ampi
movimenti come vetrate o pannelli per prefabbricazione
pesante; viene inoltre consigliato per sigillature di
protezione da agenti atmosferici o per incollaggio, in
quanto offre notevole tenuta ed elasticità, senza ricorso
a primer, su PVC, poliacrilato, policarbonato, legno, vetro,
lamiere e superfici smaltate, nonché sulla gran parte dei
substrati porosi e non (fra cui la pietra, i materiali murari,
i mattoni e l’alluminio).

Si applica su supporti puliti, asciutti e senza polveri
mediante estrusione con pistola per silicone. Prima di
effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare
il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La
profondità del giunto non deve essere più della metà
della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per
avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a
materiali di riempimento. Applicare per compressione
un fondo di giunto non danneggiato e anche del nastro di
copertura per una migliore finitura. Applicare il sigillante in una sola volta per i giunti
di piccole dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime due estrusioni sulle
labbra del giunto e la terza sul fondo del giunto.

Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi,
parti in distacco e di altre sostanze che potrebbero
compromettere la giusta polimerizzazione del silicone
(es. la presenza di tracce di olii disarmanti). Prima di
effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare
il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La
profondità del giunto non deve essere più della metà
della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per
avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento.
Una volta che sussistono le giuste condizioni per procedere alla sigillatura si
può estrudere il prodotto dalla cartuccia mediante una pistola professionale per
sigillanti. Il silicone deve essere distribuito in una sola volta per i giunti di piccole
dimensioni, in tre volte per i giunti larghi, le prime due estrusioni sulle labbra del
giunto e la terza sul fondo. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile
mascherare con nastro idoneo.

CODICE
120801
120820

CONFEZIONE
Euroelastic Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio
Euroelastic Nero
Cartuccia in PE + Beccuccio

Sigillante siliconico monocomponente,
neutro, inodore, speciale per lattoneria.
Indurisce rapidamente per effetto
dell’umidità atmosferica formando
sigillature elastiche ed adesive. Possiede
elevata resistenza agli UV, agli agenti
atmosferici, agli sbalzi termici, alle muffe e
buona resistenza chimica.

CONTENUTO

PZ

CODICE

310 ml

24

120601

310 ml

24

120630
120650

227

CONFEZIONE
Eurometal Testa Di Moro
Cartuccia in PE + Beccuccio
Eurometal Rame
Cartuccia in PE + Beccuccio
Eurometal Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

280 ml

24

280 ml

24

280 ml

24

EUROEDIL

EUROFIRE

Sigillante siliconico neutro a basso modulo, elastico
UNIVERSALE, ideale per sigillare materiale cementizio,
pannelli, giunti, fessure e serramenti. Adatto per
interni ed esterni

BIANCO

GRIGIO

Sigillante siliconico neutro antifuoco certificato,
ideale per sigillature resistenti al fuoco su supporti
edili, pareti divisorie e pannelli prefabbricati

Sigillante siliconico monocomponente,
neutro, inodore e per uso universale. Viene
caratterizzato da veloce indurimento, per
effetto dell’umidità atmosferica, notevole
elasticità ed elevata compattezza che ne
permette l’utilizzo anche su giunti verticali.
Non è corrosivo e resiste nel tempo agli
UV e agli agenti atmosferici. Aderisce sulla
maggior parte dei materiali utilizzati in
edilizia con ottima adesione senza primer
su alluminio anodizzato e calcestruzzo.

Sigillante siliconico monocomponente,
a reticolazione neutra, a basso modulo,
resistente al fuoco, di colore grigio.
Indurisce per effetto dell’umidità
GRIGIO
*I Colori Sono
atmosferica formando sigillature elastiche
Indicativi
ed adesive. Ottima adesione senza primer
sulla maggior parte dei substrati edili porosi
e non (calcestruzzo, muratura, marmo, pietra naturale,
acciaio, lamiera, alluminio, vetro, ceramica, legno, PVC,
poliacrilato, policarbonato). Eccellente caratteristiche
di resistenza agli agenti atmosferici, agli sbalzi di
temperatura e alle radiazioni UV. Il prodotto possiede
la certificazione europea EI di resistenza al fuoco
(certificato N.CSI1387FR Ist. CSI di Bollate MI), secondo il
D.M. del 16.2.2007 e la norma UNI EN 1366-4 che valuta
la tenuta (E) e l’isolamento termico (I), ha ottenuto un
valore di resistenza al fuoco con punte fino a 4 ore.

Trova particolare impiego per giunti di
dilatazione in prefabbricazione pesante,
leggera e in opere murarie tradizionali.
Ideale anche per giunti di impermeabilizzazione di
pannelli di facciata e in giunti di impermeabilizzazione
per applicazioni sanitarie e in cucina.
TRASPARENTE
*I Colori Sono
Indicativi

È idoneo per le seguenti applicazioni: sigillatura in giunti
di pareti e porte tagliafuoco - sigillatura in passaggi di
tubi e cavi in penetrazione di strutture antincendio sigillatura di protezione dagli agenti atmosferici di muri
non portanti e facciate continue di edifici - sigillatura di
infissi in svariati materiali come PVC rigido, poliacrilato,
alluminio e legno.

Si applica su supporti puliti, asciutti e senza polveri
mediante estrusione con pistola per silicone. È compito
dell’utilizzatore verificare la compatibilità del silicone
con i vari supporti in termini di aderenza e compatibilità
chimica. Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si
deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità
del giunto. La profondità del giunto non deve essere più
della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è
profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna
fare ricorso a materiali di riempimento. Applicare per
compressione un fondo di giunto non danneggiato e
anche del nastro di copertura per una migliore finitura. Applicare il sigillante in una
sola volta per i giunti di piccole dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime
due estrusioni sulle labbra del giunto e la terza sul fondo del giunto.

CODICE
120700
120702
120703

CONFEZIONE
Euroedil Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio
Euroedil Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio
Euroedil Trasparente
Cartuccia in PE + Beccuccio

Si applica su superfici solide, asciutte, pulite, prive di
brina, esenti da polveri e sporco, ruggine, olio o altre
sostanze che potrebbero contaminare con effetti negativi
l’adesione del prodotto al supporto. Si consiglia di
mascherare con nastro per un’esatta profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo
la spatolatura) e per evitare contaminazioni dei substrati. Le sigillature di giunti,
realizzate con il sigillante EUROFIRE, sono state collaudate secondo la normativa
europea EN 1366-4 in una varietà di dimensioni e utilizzando del materiale
riempitivo (lana di roccia/ lana di vetro). Il prodotto si estrude con pistola per
sigillanti, distribuendolo in modo uniforme tra le parti. Per sigillature estetiche o a
vista lisciare la sigillatura appena effettuata con le nostre Spatole professionali per
la finitura.

CONTENUTO

PZ

CODICE

280 ml

24

120710

280 ml

24

280 ml

24

228

CONFEZIONE
Eurofire Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

12

ALTA TEMPERATURA +300

KAMIN

Sigillante siliconico monocomponente
a reticolazione acetica, che vulcanizza
a temperatura ambiente per effetto
dell’umidità atmosferica; possiede
NERO
eccezionali caratteristiche di resistenza
alla temperatura e viene utilizzato in
tutti i casi in cui si richiede un prodotto in
grado di sopportare temperature elevate
ROSSO
e di resistere anche a punte eccezionali
*I Colori Sono
Indicativi
(+300˚C). Il silicone alta temperatura non
è adatto per applicazioni ove si richieda la
resistenza diretta alla fiamma. Aderisce ottimamente su
numerosi supporti: vetro, ceramica, acciaio, alluminio,
legno, supporti verniciati e alcune materie plastiche,
resiste all’acqua, all’umidità, agli agenti atmosferici ed
ai raggi U.V.

Sigillante refrattario monocomponente
(Non Contiene Amianto), a presa rapida,
inodore, che indurisce per evaporazione
dell’acqua. Specifico in impieghi in cui il
ANTRACITE
*I Colori Sono
prodotto viene a contatto con fiamme libere
Indicativi
ed elevata temperatura fino a 1.000˚C
e con punte di 1.200˚C. Non idoneo per
giunti di dilatazione. Ottima adesione su giunzioni tipo
vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro e acciaio.

Sigillante siliconico acetico, ideale per sigillare parti
metalliche esposte ad alte temperature

Sigillante cementante refrattario ideale per sigillare
giunti esposti alla fiamma diretta, camini, barbecue
e stufe

L’utilizzo è particolarmente indicato per sigillare giunti,
crepe e fessure in caldaie, camini, caminetti, forni,
barbecue, stufe, canne fumarie, pareti taglia fuoco,
mattoni refrattari, ecc.
Si applica su superfici pulite, esenti da polvere, grassi o
altre sostanze similari. Vanno eliminate eventuali tracce
di ruggine su superfici metalliche. Prima di applicare
il prodotto è consigliabile inumidire le superfici porose
come calcestruzzo e mattoni. Applicare e far penetrare
il prodotto in profondità; si può applicare in spessori da
2 a 10 mm.

ALTA TEMPERATURA +300 è specifico per sigillature su
supporti soggetti ad elevate temperature in assenza di
fiamma come: flange in caldaie, stufe, canne fumarie,
condotte di impianti termici e tubazioni per trasporto
fluidi caldi.
Si spalma su superfici asciutte, pulite, esenti da
polveri, sporco, ruggine, olio o altre sostanze similari.
Dopo aver pulito il giunto da sigillare è consigliabile
mascherare lo stesso, applicando nei margini del nastro
adesivo, per ottenere una esatta profilatura (rimuovere
immediatamente il nastro non appena terminata
l’applicazione). Estrudere quindi con pistola, distribuendo
il sigillante lungo il giunto.
CODICE
121220
121225

CONFEZIONE
Alta Temperatura +300 Rosso
Cartuccia in PE + Beccuccio
Alta Temperatura +300 Nero
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

CODICE

280 ml

24

121250

280 ml

24

229

CONFEZIONE
Kamin Antracite
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

500 gr

24

EUROACRIL

PROFLEX

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, ideale per
sigillare crepe e fessure su muratura o legno, adatto
per sigillature interne, è verniciabile

BIANCO

GRIGIO
*I Colori Sono
Indicativi

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, elastico,
ideale per sigillare cartongesso, crepe, fessure e
giunti su muratura o legno, adatto per sigillature
interne, è verniciabile

Sigillante acrilico, per giunti tra elementi di
costruzione soggetti a basse sollecitazioni.
Indurisce per evaporazione dell’acqua
dando origine ad una massa elasto-plastica
con ottima resistenza all’invecchiamento.
Il prodotto è pronto all’uso e sigilla giunti
interni ed esterni in modo sicuro su sopporti
porosi come calcestruzzo, intonaco,
muratura, cemento, legno. Non è indicato
per giunti a continuo contatto con l’acqua.

Sigillante monocomponente a base
di polimeri acrilici di elevata qualità in
dispersione acquosa. Aderisce ai più
comuni materiali usati nell’edilizia come
BIANCO
*I Colori Sono
calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento,
Indicativi
legno e cartongesso. Il prodotto è pronto
all’uso ed è idoneo per applicazioni
su giunti interni ed esterni. Una volta indurito è
sovraverniciabile.
È indicato per la sigillatura elastica di giunti di raccordo,
con dilatazione massima del 15%, tra muratura e telai
di porte e finestre, tra cassonetti e pareti, tra le pareti
prefabbricate e il soffitto, tra i tubi passanti e l’intonaco.
Ideale per sigillare crepe e fessure, per sigillare in
maniera elastica pannelli di tamponamento e nella posa
e finitura di opere in cartongesso.

Viene particolarmente utilizzato nelle
sigillature tra infissi e muratura, tra battiscopa e
pavimento, tra opere murarie e intelaiature di porte
e finestre, tra strutture di sostegno (telai, architravi,
montanti divisori) e per riempimenti di crepe e correzioni
nelle pareti interne.
Si applica su giunto pulito, privo di polvere, olio, grasso,
bitume e ghiaccio. I fianchi del giunto devono essere
solidi. La profondità del giunto non deve essere più della
metà della larghezza dello stesso. Giunti di dilatazione
profondi devono essere convenientemente tamponati
con idonei preformati (CAMON TONDO RIEMPITIVO).
Si introduce la massa del sigillante nel giunto per
estrusione dalla cartuccia tramite pistola meccanica. È
consigliabile iniettare nella cavità del giunto una quantità
in eccesso di sigillante in modo da poter, durante la
lisciatura, eseguire una certa pressione sul materiale ed
ottenere così un riempimento senza vuoti. Non applicare
in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia.
CODICE
120900
120950

CONFEZIONE
Euroacril Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio
Euroacril Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

Il giunto deve essere correttamente dimensionato e si
deve presentare pulito, sgrassato e asciutto. Tagliare il
terminale filettato della cartuccia, avvitare il beccuccio e
tagliarlo nella misura necessaria. Per giunti porosi e nella stagione calda si consiglia
di inumidire le pareti del giunto. Estrudere il sigillante dopodiché lisciarlo con una
leggera pressione per eliminare eventuali vuoti e migliorarne l’adesione sui fianchi
del giunto. Conservare il prodotto in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.

CONTENUTO

PZ

CODICE

310 ml

24

120888

310 ml

24

230

CONFEZIONE
Proflex Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

POLY A-98

CAMOCRIL LEGNO

Sigillante poliacrilico trasparente in dispersione
acquosa, ideale per sigillare piastrelle, piatti e box
doccia, vasche da bagno e svariati supporti. Elastico
e verniciabile

Sigillante acrilico per la sigillatura di parquet e
superfici in legno. Può essere carteggiato, levigato e
sovraverniciato

Sigillante monocomponente, a base
poliacrilica in dispersione acquosa,
caratterizzato da grande elasticità e
TRASPARENTE resistenza. Le sue caratteristiche tecniche
*I Colori Sono
ne consentono un vasto campo di impiego;
Indicativi
ha ottime proprietà di adesione che
garantiscono sigillature e giunzioni fra
molteplici materiali tipo: legno, muratura, calcestruzzo,
metallo, ceramica, pietra, marmo e la maggior parte
delle materie plastiche (tranne PE,PP,PTFE) oltre ad una
sufficiente adesione sul vetro. È di colore bianco nella
fase applicativa e diventa completamente trasparente
una volta indurito.

NOCE
SCURO

NOCE
CHIARO

CILIEGIO

Indicato per il settore igienico-sanitario in sigillature di
vasche da bagno, cabine doccia, muri piastrellati, ecc.
Idoneo per sigillature di profili metallici, in alluminio e
di lamiere preverniciate; può inoltre essere utilizzato
come colla di montaggio (effetto ventosa) per montare
battiscopa, pannelli in legno, soglie di porte, davanzali in
pietra su calcestruzzo o muratura.

ROVERE

CONFEZIONE
CONTENUTO
Poly A-98 Trasparente
120870
310 ml
Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Trasparente soltanto dopo la completa polimerizzazione

È indicato per la sigillatura di giunti tra
parquet e battiscopa, tra muro e battiscopa,
tra parquet e stipiti di porte o finestre, tra
cassonetti e muro, ecc. Adatto per sigillare
anche crepe o fessure su mobili, parquet
e legno in genere. Può essere usato per
incollare i battiscopa.

*I Colori Sono
Indicativi

Si applica su superfici compatte, pulite,
esenti da polvere e unto. Applicare il nastro
maschera per la corretta profilatura dei bordi. Tagliare il beccuccio del diametro
necessario. Estrudere con pistola manuale in maniera uniforme. In esterno non
applicare in caso di pioggia o d’imminente pericolo di pioggia; dopo l’applicazione
proteggere dalla pioggia per almeno 12 ore. È possibile pulire sfridi di prodotto
immediatamente dopo l’uso con semplice acqua, quando il sigillante è indurito si
toglie solo meccanicamente (es. lametta).

Si applica su superfici ben compatte, ben pulite e
sgrassate. Va estruso con una buona pistola per sigillanti
direttamente dalla cartuccia, tagliando il beccuccio in
funzione del diametro del cordolo da eseguire. Lisciare
il cordolo con spatola bagnata prima della formazione
della pellicola. Se utilizzato come collante si consiglia,
per un migliore aggrappo, di distribuire il prodotto in
modo di “serpentina” e di premere immediatamente
l’oggetto da incollare sul supporto.
CODICE

Sigillante acrilico monocomponente, d’alta
qualità, specifico per la sigillatura su legno
e parquet e per la stuccatura in generale su
parti in legno.Possiede ottima adesione su
legno, muratura ed intonaco. È impiegato
sia in interni sia in esterni; non indicato per
giunti a continuo contatto con l’acqua e su
giunti di movimento. Resiste ottimamente
agli agenti atmosferici. È verniciabile con
tutte le più comuni vernici.

PZ

CODICE

24

120953
120954
120955
120956

231

CONFEZIONE
Camocril Legno Rovere
Cartuccia in PE + Beccuccio
Camocril Legno Ciliegio
Cartuccia in PE + Beccuccio
Camocril Legno Noce Chiaro
Cartuccia in PE + Beccuccio
Camocril Legno Noce Scuro
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

300 ml

12

300 ml

12

300 ml

12

300 ml

12

CAMOCRIL WORK

EURUVID

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, elastico,
ideale per sigillare cartongesso, crepe, fessure e giunti
su muratura e legno. Adatto per sigillature interne, è
verniciabile

BIANCO

GRIGIO
*I Colori Sono
Indicativi

Sigillante acrilico verniciabile formulato per ricreare
l'effetto intonaco, per sigillare crepe, fessure, giunti
di raccordo, tra muri, telai di porte e finestre e travi in
legno, è verniciabile

Sigillante elastoplastico acrilico per impiego
di tipo professionale nella sigillatura di
giunti in edilizia. Il prodotto non contiene
solventi, si presenta morbido e lavorabile
anche a bassa temperatura. È spatolabile
e sovraverniciabile. Ideale per molteplici
sottofondi (calcestruzzo, laterizio, pietra,
intonaco, ecc).

Sigillante elastico monocomponente, a
base acrilica con dispersione acquosa, con
la caratteristica particolare che è adeguato
alla struttura della malta fina ruvida
BIANCO
*I Colori Sono
(effetto intonaco). È sopra-verniciabile
Indicativi
con tutti i colori murali e possiede ottima
adesione anche a superfici umide e
porose. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed
all’invecchiamento.

Idoneo per elementi prefabbricati, per
sigillare giunti di dilatazione, per riempire
fessure, crepe ed interstizi.

EURUVID è stato ideato principalmente per il
risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di
intonaci; ideale quindi per sigillare tra infisso e muratura,
sigillare giunti tra opere murarie e intelaiature di porte e
finestre e sigillare giunzioni tra strutture di sostegno (es.
architravi, montanti divisori).

Si applica per estrusione dal sacchetto tramite idonea
pistola. È consigliabile iniettare nella cavità del giunto
una quantità in eccesso di sigillante in modo da poter,
durante la lisciatura, eseguire una certa pressione
sul materiale ed ottenere così un riempimento senza
vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi
del giunto. Le parti del giunto devono essere pulite,
asciutte, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio.
I fianchi del giunto devono essere solidi. I Giunti di dilatazione profondi devono
essere convenientemente dimensionati con idonei preformati (CAMON TONDO
RIEMPITIVO). Per supporti molto assorbenti si consiglia di dare una prima mano con
CAMOCRIL WORK diluito in acqua a consistenza pennellabile. Prima che abbia inizio
la filmazione superficiale, lisciare il prodotto con spatole o con le dita inumidite con
la soluzione Lisciasil. Non applicare il sigillante in caso di pioggia o di imminente
pericolo di pioggia. Dopo l’applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

CODICE
120853
120854

CONFEZIONE
Camocril Work Grigio Sacchetto
Camocril Work Bianco Sacchetto

CONTENUTO
550 ml
550 ml

Per l’applicazione sincerarsi che i supporti siano solidi,
eventualmente eliminare parti friabili. Estrudere il
materiale senza bolle d’aria nella crepa, se necessario
lisciare con acqua.

PZ
20
20

CODICE
120960

232

CONFEZIONE
Euruvid Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

PRONTOCEM

EUROFLEX

Sigillante e stucco a base di polimeri e additivi
speciali, effetto cemento pronto all'uso per
riparare crepe, fessure e giunti su parti cementizie
danneggiate

Sigillante a base poliuretanica, ideale per sigillare
e incollare manufatti metallici e manufatti edili per
giunti interni, esterni e perimetrali, è verniciabile

Acrilico in dispersione acquosa, pronto
all’uso, dall’aspetto tipico del cemento,
per uso interno ed esterno. Caratterizzato
da basso odore e ottima tixotropia. Una
GRIGIO
*I Colori Sono
volta solidificato è impermeabile e sopraIndicativi
verniciabile. Ottima resistenza ai raggi UV.
Non idoneo per applicazioni in immersione in acqua.
Temperatura d’applicazione da +5˚ a +40˚C. Il prodotto
resiste già dopo poche ore dall’applicazione. Non ha
ritiro. Non contiene siliconi o solventi.

BIANCO

GRIGIO
*I Colori Sono
Indicativi

Aderisce alla maggior parte dei materiale
utilizzati in edilizia: calcestruzzo, vetro,
alluminio anodizzato, PVC, legno... È un prodotto
adatto per sigillature di giunti di dilatazione nella
prefabbricazione pesante e leggera ed è l’ideale per
l’incollaggio di elementi metallici nei lavori di lattoneria
(es. gronde, converse, giunti tra coperture di lamiera e
pareti, …).

Viene utilizzato per il riempimento e la riparazione di
crepe e giunti danneggiati sia su pietra che su muratura.
Ideale per la stuccatura di piastrelle, pietre e per la
riparazione di bordi scheggiati. Idoneo per riempiere e
proteggere dall’umidità, fori su muratura.
Si estrude con pistola da silicone. Su materiali da
costruzione, come muratura, calcestruzzo, cemento
e pietra, non è necessario alcun primer. Applicabile
anche su supporti leggermente inumiditi. La superficie
d’applicazione deve presentarsi pulita e priva di grasso ed olio. Dopo l’estrusione
attendere qualche minuto e premere con forza aiutandosi con idoneo utensile.
Prima di asportare il prodotto in eccesso, con spugna umida o spazzola, attendere
ancora una decina di minuti.

CODICE
120970

CONFEZIONE
Prontocem
Cartuccia in PE + Beccuccio

Sigillante adesivo, monocomponente ,
elastomero poliuretanico, perfettamente
verniciabile. All’applicazione risulta un
prodotto tixotropico, perciò nessuna
colatura. Mantiene inalterate nel tempo le
sue caratteristiche di aderenza ed elasticità
e permette la realizzazione di giunzioni con
perfetta resistenza chimica.

CONTENUTO

PZ

310 ml

12

Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi o parti
in distacco; prima di effettuare una qualsiasi sigillatura
si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità
del giunto. La profondità del giunto non deve essere più
della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è
profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna
fare ricorso a materiali di riempimento. Una volta
che sussistono le giuste condizioni per procedere alla
sigillatura si può estrudere il prodotto dalla cartuccia
mediante una pistola per sigillanti professionale
(consigliata la Skeletom). Il sigillante deve essere
distribuito in una sola volta per i giunti di piccole
dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime due estrusioni sulle labbra del
giunto e la terza sul fondo. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile
mascherare con nastro idoneo.

CODICE
121400
121334

233

CONFEZIONE
Euroflex Grigio
Cartucce in Alluminio + Beccuccio
Euroflex Bianco
Cartucce in Alluminio + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

25

310 ml

25

M&S-B

M&S-T

Combinazione di adesivo tenace e sigillante
monocomponente, di colore bianco, a base
di MS polymer. Garantisce buona adesione
sulla maggior parte dei materiali da
BIANCO
*I Colori Sono
costruzione; adatto per incollare e sigillare
Indicativi
pietra, granito, calcestruzzo, piastrelle
(ceramica), vetro, rame, alluminio,
policarbonato, metacrilato, PVC, polistirolo, lamiera,
acciaio zincato, intonaco, cartongesso, ... Aderisce
bene anche su superfici umide, è completamente
neutrale, è inodore ed è verniciabile.Possiede veloce
polimerizzazione specialmente nelle prime ore dopo
l’applicazione e ottima resistenza agli UV, agli agenti
atmosferici e all’invecchiamento.

Combinazione di sigillante e adesivo
monocomponente, trasparente, inodore
a base di MS polymer, caratterizzato da
TRASPARENTE notevole elasticità. Garantisce una buona
CRISTALLINO
adesione sulla maggior parte dei materiali
*I Colori Sono
da costruzione. Il prodotto aderisce bene
Indicativi
anche su superfici umide, è completamente
neutrale ed è verniciabile. Possiede
ottima resistenza agli UV, agli agenti atmosferici e
all’invecchiamento.

Adesivo sigillante bianco a base di MS polymer,
ideale per incollare e sigillare la maggior parte dei
materiali. Uso interno ed esterno, è verniciabile

Adesivo sigillante trasparente a base di MS polymer,
ideale per incollare e sigillare la maggior parte dei
materiali. Uso interno ed esterno, è verniciabile

Sigilla e incolla vari tipi di materiali. Sostituisce collanti
per legno e altri collanti. Sostituisce sigillanti siliconici
e acrilici. Incolla e sigilla sanitari in luoghi umidi. Per
impieghi nei settori: edilizia, marino, automobilistico.
Incolla e sigilla pietra, granito, calcestruzzo, piastrelle,
ceramica, vetro, rame, alluminio, policarbonato,
metacrilato, polistirolo, lamiera, piombo, specchi,
intonaco, cartongesso.

Rimpiazza sigillanti siliconici, acrilici e poliuretanici sia
in applicazioni interne che in esterno ed è una valida
alternativa per la sigillatura dei sanitari. Sostituisce
collanti per legno e molti altri adesivi, è ideale per
l’incollaggio di specchi su diverse superfici ed è idoneo
per accoppiare diversi tipi di materiali domestici.
Indispensabile per molte applicazioni nel settore edile,
nautico, automobilistico, camper e roulottes.

Le superfici del giunto da sigillare dovranno essere
solide, pulite e senza residui di polveri o grassi. Andranno
rimosse eventuali scrostature o parti reticolate male.
Tendere quindi un nastro adesivo, tipo “maschera”, lungo
gli orli del giunto per evitare sbavature e per finiture
precise ed estetiche. Per ottenere ottimali proprietá
elastiche del sigillante, il rapporto tra profonditá e
spessore del giunto deve essere 2 : 1.

Si applica su superfici pulite ed esenti da polvere. Si dosa
mediante pistola. Per incollaggi va distribuito su una
delle due parti da unire (che andranno successivamente
pressate energicamente). Su piccole superfici è
consigliabile applicare “noci” di prodotto mentre per
superfici estese è consigliabile applicare cordoli o
strisciate.

CODICE
120835

CONFEZIONE
M&S-B Bianco
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

CODICE

290 ml

12

120836
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CONFEZIONE
M&S-T Trasparente Cristallino
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

290 ml

12

METEDIL

SKELETOM

Sigillante adesivo monocomponente,
elastico, a base di MS polymer (non
contiene solvente, isocianato e silicone),
che garantisce una buona adesione sulla
NERO
maggior parte dei materiali da costruzione.
Il prodotto aderisce bene anche su superfici
umide, è completamente neutrale ed
è verniciabile con quasi tutte le vernici
GRIGIO
(anche all’acqua). Si estrude bene a bassa
*I Colori Sono
Indicativi
temperatura, non cola su giunti verticali e
resiste ottimamente agli agenti atmosferici
ed a molteplici agenti chimici. Con questo unico prodotto
sostituiamo in edilizia i sigillanti siliconici, acrilici e
poliuretanici.

Pistola per silicone, modello professionale, pratica e leggere con ottimo sistema di
spinta. Ideale per l’estrusione di sigillanti siliconici, acrilici e poliuretanici.

Adesivo sigillante nero o grigio a base di MS polymer,
ideale per incollare e sigillare la maggior parte dei
materiali. Uso interno ed esterno, è verniciabile

Pistola professionale per sigillanti

CODICE
180122

Il prodotto trova particolare applicazione nella sigillatura
di giunti di dilatazione con elevata sollecitazione.
Adatto anche per incollaggi elastici di pietra, granito,
calcestruzzo, piastrelle (ceramica), vetro, rame,
alluminio, policarbonato, metacrilato, polistirolo, lamiera,
intonaco, cartongesso, ...
Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi o parti
in distacco. Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura
si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità
del giunto. La profondità del giunto non deve essere
più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto
è profondo, per avere il giusto dimensionamento,
bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Una
volta che sussistono le giuste condizioni per procedere
alla sigillatura, si può estrudere il prodotto dalla cartuccia mediante una pistola per
sigillanti. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile mascherare con
nastro idoneo.

CODICE
120837
120838

CONFEZIONE
Metedil Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio
Metedil Nero
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

290 ml

12

290 ml

12
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PZ
6

PISTOLA ABS

PROFESSIONAL

Pistola professionale per silicone, in ABS e con Autoblock. Leggera e versatile, non
adatta per l'uso con ancorante chimico.

Pistola per silicone, a stelo, semiprofessionale, in alluminio e con ossatura ripiegata
e saldata nella parte terminale. Spillo stura cartuccia di serie.

Pistola professionale per sigillanti, non adatta per
tassello chimico

CODICE
180115

Pistola per sigillanti

PZ
2

CODICE
180110
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PZ
12

PROFESSIONALE A CREMAGLIERA

NEWBITUM

Pistola per sigillanti con asta a cremagliera

Adesivo sigillante bituminoso al solvente. Ideale
per l'incollaggio della guaina bituminosa, tegola
canadese e la maggior parte dei supporti porosi e
non

Pistola per silicone costruita in acciaio cromato, decisamente resistente e senza
saldature, con asta a cremagliera (sistema autobloccante) con spillo stura cartuccia
di serie.
NERO
*I Colori Sono
Indicativi

CODICE
180121

PZ
12

Collante e sigillante elasto-bituminoso al
solvente. Si presenta come un mastice
facilmente lavorabile da stendere a freddo
in modo uniforme o in cordoli sul piano
di posa. Aderisce alla maggior parte dei
materiali da costruzione e garantisce
legami permanenti.

È studiato per l’incollaggio della guaina su guaina (del
tipo tegola canadese), nonché su qualsiasi altro tipo
di supporto poroso e non. Sigilla e impermeabilizza
grondaie e converse; è utile in tutte le possibili situazioni
nelle quali è richiesto incollare, sigillare o riempire le
giunture di comune materiale da costruzione. È l’ideale
per effettuare sigillature impermeabili di lattonerie e
riparazioni di vecchie superfici bituminose. Non è idoneo
all’incollaggio di pacchetti isolanti a base poliuretanica o
di polistirolo.
Si applica su superfici asciutte, pulite e prive di olii e
polveri sfarinanti. Il prodotto è pronto all’uso e può
essere steso sul supporto con una spatola apposita. I
tempi di essiccazione, dopo la posa della guaina, variano
in funzione del tipo di supporto, dello spessore realizzato
e dalla temperatura ambiente.

CODICE
121030

CONFEZIONE
Cartuccia in PE + Beccuccio

COLORE: Nero
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CONTENUTO
280 ml

PZ
25

ELASTUMER "C"

FIBRATUM

Adesivo sigillante bituminoso elastomerico all'acqua,
molto elastico, ideale per sigillare e rifinire elementi
impermeabilizzanti, ottimo per incollare pannelli
isolanti su calcestruzzo o legno

Mastice bituminoso fibrorinforzato, molto elastico e
resistente, ideale per il riempimento di crepe e fori e
per la sigillatura di manufatti metallici e cementizi

Collante-sigillante elastomerico bituminoso
all’acqua. Si presenta come una pasta
tixotropica inodore che una volta essiccata
possiede elevate caratteristiche d’elasticità,
NERO
*I Colori Sono
impermeabilità all’acqua, adesione su
Indicativi
diversi materiali e buona resistenza ai
raggi U.V. Mostra una buona capacità
d’allungamento. È resistente all’azione
corrosiva di molti acidi e all’azione degli agenti
atmosferici.

NERO
*I Colori Sono
Indicativi

spalmabile.

Viene utilizzato per il riempimento di crepe e pori,
nell’impermeabilizzazione di tetti a terrazza o inclinati,
per la sigillatura di tubature, condotti di areazione, tubi di
scarico, lucernai a cupola, rivestimenti in lamiera anche
ondulata, grondaie e camini, per il fissaggio di scossaline
e come adesivo a freddo per legare materiali bituminosi.
Aderisce su pietra, muratura, calcestruzzo, marmo,
laterizio, vetro, amianto ondulato, membrane bituminose
e cartone catramato, catrame, metallo, lamiera quale
rame, zinco, piombo, alluminio oltre a legno e PVC rigido.

È un collante bituminoso studiato per sigillare rifiniture
nell’impermeabilizzazione di coperture. Trova impiego
per l’incollaggio di pannelli isolanti su superfici di
calcestruzzo e legno (applicato a punti il consumo è
di circa 200/300 gr/mq). Aderisce perfettamente su
vetro, lattoneria e superfici metalliche. È utilizzato negli
interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie
membrane bitume polimero, nella sigillatura fra
membrane e calcestruzzo in verticale e nella sigillatura/
impermeabilizzazione di tubazioni, grondaie e lucernari.
Può essere applicato anche su superfici leggermente umide.

È importante che le superfici da trattare siano pulite e
prive di olii e polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all’uso e viene applicato
utilizzando le apposite pistole meccaniche. Può essere spatolato o anche utilizzato
su superfici umide. Il prodotto può essere armato tra una mano e l'altra con fibre
di vetro o tessuto non tessuto di poliestere, elevandone così le caratteristiche
meccaniche. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o
nitro.

È importante che le superfici da trattare siano pulite, prive di olii, polveri sfarinanti
o altro. Il prodotto è pronto all’uso e va steso sul supporto usando una pistola
appropriata, lisciando poi con una spatola umida ed esercitando con la stessa una
certa pressione per eliminare i vuoti d’aria. Il prodotto può essere verniciato con
la ns. Alumabit o, se si preferisce un prodotto all’acqua, con le ns. pitture colorate
Decorgumm. Il prodotto teme il gelo e va utilizzato con temperatura minima di +
5˚C. Non utilizzare in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato non ancora
indurito può essere dilavato dall’acqua piovana o rovinato dal gelo. Il lavaggio degli
attrezzi va fatto con acqua, quando il prodotto non è ancora essiccato, altrimenti va
utilizzata ragia minerale.

CODICE CONFEZIONE
180954 Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Marrone Scuro (Nero una volta asciutto)

Mastice bituminoso rinforzato con
fibra ad elevata elasticità e resistenza.
Pronto all’uso, dilatabile ed a elasticità
permanente, impermeabilizzante
istantaneo, resistente agli agenti
atmosferici, possiede adesione rapida
e sicura, resiste al gelo, è spatolabile o

CONTENUTO
310 ml

PZ
24

CODICE CONFEZIONE
121033 Cartuccia in PE + Beccuccio
COLORE: Nero
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CONTENUTO
280 ml

PZ
25

TIXOPHALTE

BUTIL

Adesivo e sigillante bituminoso
professionale, tixotropico, con una
flessibilità permanente. È indurente
naturale basato su una composizione
NERO
*I Colori Sono
di alta qualità, modificata con bitume
Indicativi
e gomma e contiene additivi, stucchi e
solventi non infiammabili. Applicabile a
freddo, è pronto per l'uso. Incolla e sigilla
in diverse condizioni. Aderisce a superfici umide (anche
sott'acqua). Protegge da ruggine e umidità. È un adesivo
per l'industria costruttiva. È capace di aderire a quasi
tutti i tipi di superficie anche in condizione di freddo
o umido. Di conseguenza questo versatile prodotto
è diventato un articolo molto richiesto soprattutto
dai costruttori di tetti, come un adesivo e riempitore
universale. Applicazioni a contatto con materiali oleosi
minerali non sono consigliate.

Sigillante butilico elastoplastico,
monocomponente. Indurisce per
evaporazione del solvente trasformandosi
in una massa a carattere prevalentemente
GRIGIO
*I Colori Sono
plastico dotata di eccellente resistenza
Indicativi
all’acqua. Ha una perfetta adesione a
superfici di diversa natura e ai materiali
comunemente usati in edilizia (metalli cemento - gomma - molti materiali plastici - legno).

Adesivo e sigillante bituminoso, incolla e sigilla
anche sott'acqua. Sigilla fessure e quasi ogni tipo di
materiale edile cementizio e metallico

Sigillante butilico elastoplastico, resistente all'acqua
e ai raggi UV, per giunti sottoposti a movimenti
irregolari e a vibrazioni

Ideale per la sigillatura di giunti sottoposti a piccoli
movimenti e vibrazioni. Viene particolarmente indicato
per sigillature di giunti flangiati in convogliatori d’aria,
containers e silos, in sigillature perimetrale di telai di
finestre, per sormonti, connessioni di lamiere e anche nei
montaggi su telaio di pannelli sandwich.
Si applica su superfici asciutte e pulite. Per giunti
profondi, inserire un materiale di riempimento
antiadesivo e comprimibile. Estrudere con una normale
pistola per silicone, assicurandosi che il prodotto sia a
contatto con le pareti del giunto. Lo spessore minimo del
sigillante non deve essere inferiore a mm 6.

Sigilla fessure e fa (temporanee) riparazioni, anche
su superfici bagnate. Incolla ogni tipo di materiale
antiacustico per il tetto. Rende impermeabili le
connessioni e le giunture delle punte dei tetti e dei camini. È utile in tutte le possibili
situazioni nelle quali è richiesto incollare, sigillare o riempire le giunture di comune
materiale da costruzione.
Come adesivo il prodotto si applica generalmente al supporto in strisce di circa 8
cm alla distanza di circa 10 cm l'una dall'altra, oppure distribuito a punti. Come
sigillante deve essere utilizzato in quantità sufficiente da saturare il vuoto formando
un leggero rigonfiamento. La superficie deve essere preventivamente pulita da
polvere e olio e le zone ammalorate vanno risanate.

CODICE CONFEZIONE
121020 Cartuccia in Alluminio + Beccuccio
COLORE: Nero

CONTENUTO
310 ml

PZ
24

CODICE
120994

239

CONFEZIONE
Butil Grigio
Cartuccia in PE + Beccuccio

CONTENUTO

PZ

310 ml

24

MASTIK STRIP

BUTIL STRIP Z

Strisce butiliche elastoplastiche di colore bianco. Sono
pronte all’uso, sigillano e rimangono impermeabili nel
tempo. Non induriscono, mantengono la caratteristica
adesività e sono comprimibili.

Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta,
elastoplastico, comprimibile e permanentemente
appiccicoso. Pronto per l’uso, resiste alla luce e rimane
sempre plastico ed inalterabile nel tempo. Assicura
perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni tra
vetro, metallo, legno ed ha un’eccellente resistenza
all’invecchiamento.

Sigillante butilico trafilato in sezione piatta,
impermeabile ed elastico, è dotato di una elevata
resistenza all'acqua

Sigillante a base di gomma butilica, trafilato in
sezione piatta, dotato di una altissima elasticità e di
una elevata resistenza all'acqua

Ideali per guarnire con perfette tenute verso acqua e aria,
pertanto idonee su piani di cottura e per giunzioni tra
vetro, legno, metallo e vetroresina.

Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni:
sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo sigillatura tra canali di condizionamento aria - sigillatura
tra flange di condotti a bassa pressione - sigillatura tra
pannelli prefabbricati - sigillatura di lamiere ondulate sigillatura di lastre in poliestere - sigillatura di chiusini
ispezioni fognatura - montaggio di elettrodomestici da
incasso.

Si applicano su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e
polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando
una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il
sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

CODICE
400445

CONFEZIONE
Foglio da 4 Strisce Preformate 490 x 15 x 8 mm

Si applica su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e
polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando
una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il
sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

PZ
30

CODICE
120990
120992

CONFEZIONE
10 mm x 2 mm x 180 mt*
10 mm x 3 mm x 150 mt*

COLORE
Grigio
Grigio

Rotoli (*la metratura espressa è la somma di tutte le strisce)
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BUTIL STRIP O

MASTIK STUK

Sigillante a base di gomma butilica, trafilato in
sezione piatta, dotato di una altissima elasticità e di
una elevata resistenza all'acqua

Mastice butilico sigillante impermeabile elastico per
guarnire tubazioni di scarico, pilette, sifoni, lavabi,
vasche e WC

Sigillante butilico monostriscia a sezione piatta,
elastoplastico, comprimibile e permanentemente
appiccicoso. Pronto per l’uso, resiste alla luce e rimane
sempre plastico ed inalterabile nel tempo. Trattasi di una
monostriscia di sigillante, di larghezza 10 mm, spessa
3 mm, in bobina contenente 14 mt totali di striscia. La
colorazione disponibile è solamente grigia.

Mastice bianco sigillante e impermeabile per stuccare
sanitari. Non è corrosivo, riamane elastico e mantiene
inalterata la sua plasticità nel tempo.
Viene impiegato per guarnire tubazioni di scarico in
generale: per pilette, bidet, sifoni, lavabi, vasche e WC.

Assicura perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni
tra vetro, metallo, legno ed ha un’eccellente resistenza
all’invecchiamento.
Si applica su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e
polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando
una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il
sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

CODICE
120989

CONFEZIONE
10 mm x 3 mm x 14 mt

COLORE
Grigio

PZ
22

CODICE
400444
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CONFEZIONE
Barattolo in Plastica

CONTENUTO
950 gr

PZ
12

TOGLISIL-88

LISCIASIL-99

È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato
per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non
polimerizzato (non ancora indurito).

È uno spray complementare alla fase di sigillatura. Si
presenta sottoforma di un liquido schiumoso di colore
biancastro. Permette di effettuare la lisciatura del
silicone evitando che lo stesso si appiccichi alle dita e/o
agli utensili.

Liquido spray per sciogliere il silicone fresco appena
applicato

Liquido spray per lisciare il silicone fresco, appena
applicato

È un prodotto idoneo nelle situazioni di sigillatura con
sigillante siliconico.

Trova particolare utilizzo nelle sigillature a vista, quando
al termine della siliconatura si ha la necessità di dare
alla stessa un buon livello estetico.

Si spruzza, da una distanza di circa 15 - 20 cm,
direttamente sulla porzione da trattare; va lasciato agire
per pochi secondi e quindi, con una carta assorbente o
panno, si può procedere all’asportazione del prodotto in
esubero.

CODICE
121460

CONFEZIONE
Bombola

Si applica direttamente sul dito e/o sull’utensile
(meglio se in materiale plastico); per lisciature su tratti
lunghi procedere con diverse applicazioni del prodotto
sull’utensile (o sul dito) ricordandosi sempre di pulirlo
prima della nuova applicazione.

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

CODICE
121465

242

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

SPATOLA LISCIA SILICONE

JOBBY SCHIUMA

Utensile per la lisciatura del silicone nella fase di
applicazione

Schiuma poliuretanica autoespandente universale

Utensile professionale, in materiale plastico, specifico
per lisciare sigillature a vista o estetiche effettuate
con qualsivoglia genere di sigillante. Grazie alla sua
particolare forma, permette di effettuare lisciature con
diverse angolazioni.

GIALLA

*I Colori Sono
Indicativi

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di classe
B3 e di colorazione gialla. Inattaccabile
dagli agenti chimici, solventi, microrganismi
e muffe. Versatile, è verniciabile e si può
forare e tagliare (proteggere dai raggi UV).
Aderisce a tutti i materiali da costruzione
eccetto polietilene, PTFE e silicone.

Ideale nel montaggio, coibentazione ed isolamento di
serramenti e cassonetti. Per riempimento e sigillatura
di giunti, rotture, cavità e passaggi di tubature. Come
completamento di coperture e rivestimenti isolanti
termoacustici.

CODICE
120000

Per l'impiego della schiuma occorre una temperatura
compresa tra i +5 e i +25°C (bombola e sottofondi).
Le superfici devono essere pulite e prive di polvere o
tracce di grasso. Agitare bene la bombola prima dell'uso.
Inumidire le superfici con acqua prima di erogare. Si
consiglia di inumidire anche durante l'applicazione per
ottenere il massimo della resa. Estrudere la schiuma
tenendo la bombola capovolta e non riempire le cavità
oltre la metà.

PZ
20

CODICE

CONFEZIONE
Jobby Schiuma Manuale
330208
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla
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CONTENUTO

PZ

500 ml

12

TOTAL

PUR

Schiuma poliuretanica autoespandente universale a
doppio uso: manuale o pistola, con una sola bombola

Schiuma poliuretanica autoespandente universale

Schiuma poliuretanica monocomponente,
di colorazione gialla, con polimerizzazione
mediante l’umidità dell’aria, ideata con
doppia possibilità d’utilizzo. È caratterizzata
infatti da una speciale valvola che ne
GIALLA
permette l’uso sia in maniera manuale che
*I Colori Sono
Indicativi
con l’ausilio di una pistola professionale
per schiuma. Aderisce bene su tutti i tipi di
materiali edili come legno, cemento, mattoni, metallo
e alluminio. Non aderisce sul polietilene, sul silicone
e sul PTFE. Una volta solidificata resiste ottimamente
all’invecchiamento, può essere tagliata, forata, stuccata,
carteggiata, intonacata ed è verniciabile. Garantisce un
buon isolamento termico e acustico.

GIALLA

*I Colori Sono
Indicativi

intonacata.

CAMON PUR è un prodotto ideale per incollare, fissare,
sigillare, isolare, insonorizzare e tamponare; ha ottima
adesione ai più comuni materiali usati in edilizia,
sia lisci che porosi: legno, pietra, cemento, intonaco,
laterizio, metalli, vetro e materie plastiche (eccetto
PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti
distaccanti).

Prodotto di collocazione generale per incollare, fissare,
sigillare, insonorizzare e tamponare. Permette di ridurre
sensibilmente i tempi di montaggio e fissaggio dei
telai di porte / finestre e dei cassonetti degli avvolgibili.
Consente di tamponare, in maniera veloce, interstizi
tra tubi passanti e pareti. Ideale nella sigillature e
riempimento di fori, crepe e cavità in genere. Idonea
per sigillature di controsoffitti e lucernai. Impiegata
per fissare scatole elettriche ed installazioni idrauliche.
Utilizzata per isolare tubazioni e per eseguire o
completare rivestimenti termo-acustici.

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da
olio e polveri. La temperatura d’applicazione migliore
è compresa tra 10 e 25˚C. Se necessario, portare il
recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in
acqua calda (max. 40˚C) per +/- 20 minuti. Inumidire le
superfici assorbenti e secche (es. muratura e pietra) con
acqua prima di applicare la schiuma in quanto l’umidità
atmosferica non è sufficiente per garantire una buona
resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la
bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso
il basso. Cominciare l’estrusione, tenendo la bombola
capovolta (sia per la versione manuale che per quella
per pistola), dal punto più lontano e dal basso verso l’alto. Inumidire anche durante
lo schiumaggio e al termine dell’applicazione per ottenere una resa perfetta e
accelerare l’asciugamento.

Le superfici devono presentarsi pulite, senza residui di
polvere, grassi e simili. Inumidire le superfici assorbenti
e secche (es. muratura e pietra) con acqua prima di
applicare la schiuma in quanto l’umidità atmosferica non è sufficiente per garantire
una buona resa e un rapido indurimento. La temperatura d’applicazione migliore
è compresa tra +20 e +25°C; se necessario portare il recipiente alla temperatura
prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40°C) per +/- 20 minuti. Agitare
energicamente la bombola prima dell’utilizzo con la valvola rivolta verso il basso.
Per l’uso come bombola MANUALE: avvitare l’adattatore direttamente all’ugello
della valvola e cominciare l’estrusione, tenendo la bombola capovolta, dal punto più
lontano e dal basso verso l’alto. Per l’utilizzo con la PISTOLA per schiuma: avvitare
la bombola alla ghiera della pistola, aprire la valvola di erogazione della pistola
ed estrudere subito la schiuma per eliminare eventuale aria presente nel corpo
pistola. Controllare il flusso e regolare la valvola; durante la schiumata mantenere la
bombola capovolta e cominciare dal punto più lontano e dal basso verso l’alto.
CODICE

CONFEZIONE
Bombola Manuale o Pistola
139157
+ Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di classe
B3, che indurisce per reazione con
l’umidità atmosferica. La schiuma indurita
è inattaccabile da muffe, microrganismi,
possiede un’eccellente resistenza agli
agenti chimici e può essere tagliata,
forata, stuccata, carteggiata, verniciata ed

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

CODICE

CONFEZIONE
Pur Manuale
139170
Bombola + Guanti
Pur Pistola
139160
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla
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CONTENUTO

PZ

750 ml

12

750 ml

12

UP

WIND

Schiuma poliuretanica, multi-posizione,
monocomponente, autoespandente,
pronta all’uso, con grado di infiammabilità
classe B3 e con colorazione gialla.
Indurisce per reazione con l’umidità
GIALLA
atmosferica trasformandosi in una massa
*I Colori Sono
Indicativi
semirigida, impermeabile ed adesiva.
Può essere utilizzata in tutte le posizioni/
direzioni (a 360˚) e consente di raggiungere le cavità
difficilmente accessibili con una tradizionale bombola
per uso capovolto. Possiede ottima adesione e rapida
polimerizzazione, buona tenuta su quasi tutti i materiali
da costruzione (eccetto PTFE, polietilene, silicone e
superfici trattate con agenti distaccanti). Insonorizza
e coibenta in una sola operazione, è impermeabile e
resiste al calore, al freddo, all’invecchiamento e rimane
stabile nel tempo contro gli agenti chimici.

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di classe
infiammabilità B2 (autoestinguente), di
colorazione Grigio cemento, che indurisce
per reazione con l’umidità atmosferica.
GRIGIA
Ha ottima adesione ai più comuni
*I Colori Sono
Indicativi
materiali usati per le coperture di tetti e
utilizzati nell’edilizia generale (eccetto
PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti
distaccanti).

Schiuma poliuretanica autoespandente universale
utilizziabile in tutte le posizioni

Schiuma poliuretanica autoespandente per il
montaggio di tegole e coppi

Questa schiuma, dopo l’applicazione, espande poco e
diviene per questo un prodotto ideale per la posa delle
tegole e dei coppi come agente alternativo al metodo
classico di posa; infatti dove prima si impiegava la malta,
secondo il vecchio metodo di fissaggio, ora si spruzza
la schiuma WIND che abbraccia la base alla tegola o al
coppo. Una volta indurita assicura la perfetta stabilità
sul tetto dei coppi e delle tegole in modo da evitarne la
caduta o gli spostamenti dovuti alle forti sollecitazioni
meteorologiche (es.forte vento e violenti acquazzoni).

È un prodotto idoneo per eseguire riempimenti di cavità,
crepe, giunti, per l’isolamento e l’insonorizzazione di
porte e finestre, per installazioni di particolari elettrici,
idraulici e sanitari, per sigillature di controsoffitti, camini
e lucernai, ecc.

CODICE

CONFEZIONE
Up Manuale
139190
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

CODICE

CONFEZIONE
Wind Manuale
139186
Bombola + Guanti
Wind Pistola
139185
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Grigia
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B2

NT

AU

Si applica su superfici pulite, libere da polveri e
unto. Le superfici asciutte e porose dovranno essere
inumidite con acqua. Per un’ottima resa della schiuma
è necessario che la temperatura della bombola sia
attorno ai +20˚C. Se necessario portare il recipiente alla
temperatura prescritta immergendolo in acqua calda
(max. 40˚C) per +/- 20 minuti. Agitare energicamente la bombola prima di ogni
utilizzo (ca. 20 volte). Avvitare l’adattatore direttamente all’ugello della valvola e
cominciare l’estrusione dal punto più lontano e dal basso verso l’alto. Inumidire
anche durante lo schiumaggio e al termine dell’applicazione per ottenere una resa
perfetta e accelerare l’asciugamento.

E

CLASSE
Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da
olio e polveri. La temperatura d’applicazione migliore
è compresa tra 20 e 25˚C. Se necessario, portare il
recipiente alla temperatura prescritta immergendolo
in acqua calda (max. 40˚C) per +/- 20 minuti. Per
TO
EST GUE
ottenere i migliori risultati si consiglia di inumidire le
IN
superfici assorbenti e secche con acqua prima, durante
e dopo l’applicazione della schiuma in quanto l’umidità
atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento.
Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso
il basso. La bombola durante l’utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta, sia per
la versione manuale che per quella per pistola.
CONTENUTO

PZ

750 ml

12

750 ml

12

IGLÙ

FOAM MANUALE

Schiuma poliuretanica autoespandente universale da
impiegare anche a temperature basse

Schiuma poliuretanica autoespandente universale
ad alto volume di resa +30%

EST

NT

AU

B2

TO

E

CLASSE

IN G U

E

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di colore
gialla, per applicazioni a bassa temperatura
fino -10˚C. Il prodotto si differenzia in due
versioni disponibili: la tipologia manuale di
GIALLA
classe infiammabilità B2 (autoestinguente)
*I Colori Sono
Indicativi
e il tipo per uso con pistola di classe B3. La
schiuma possiede buona tenuta su quasi
tutti i materiali da costruzione (eccetto PTFE, polietilene,
silicone e superfici trattate con agenti distaccanti) e buon
potere isolante (nei confronti del calore e del freddo) ed
acustico.

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, con
alta resa (ca. 30% in più delle schiume
tradizionali), di colorazione VERDE, che
indurisce per reazione con l’umidità
VERDE
atmosferica. Ha ottima adesione ai più
*I Colori Sono
Indicativi
comuni materiali usati in edilizia (eccetto
PTFE, polietilene, silicone e superfici
trattate con agenti distaccanti). La schiuma indurita
è inattaccabile da muffe, microrganismi, possiede
un’eccellente resistenza agli agenti chimici e può
essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata, verniciata
ed intonacata. La struttura cellulare uniforme, a pori
prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le
proprietà meccaniche sono tali per cui FOAM MANUALE
ALTA RESA è il prodotto ideale per incollare, fissare,
sigillare, tamponare, isolare e insonorizzare.

Ideale per il riempimento di giunti, spaccature e cavità,
per l’installazione e l’isolamento termico di infissi,
porte e finestre, per il fissaggio di pannelli isolanti, per
la sigillatura di cavi e tubi passanti nelle murature,
ecc. Questa tipologia di schiuma trova il suo maggiore
impiego in applicazioni durante i periodi freddi dell’anno
(da +15˚C a -10˚C).

Consente di tamponare in maniera veloce interstizi tra
tubi passanti e pareti, permette di ridurre i tempi di
montaggio e fissaggio dei telai di porte / finestre e dei
cassonetti, è l’ideale per la sigillatura e il riempimento di
cavità, viene inoltre utilizzata per isolare tubazioni e per
eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici.

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio
e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di
inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua
prima, durante e dopo l’applicazione in quanto l’umidità
atmosferica non è sufficiente per garantire una buona
resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la
bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso
il basso. La bombola durante l’utilizzo dovrà trovarsi in
posizione capovolta, sia per la versione manuale che per
quella per pistola.

CODICE

CONFEZIONE
Iglù Manuale
139200
Bombola + Guanti
Iglù Pistola
139201
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla

Per l’applicazione verificare che le superfici siano pulite,
sgrassate ed esenti da olio e polveri. Proteggere le
superfici adiacenti a dove viene applicata la schiuma
con protezioni in carta o plastica. La temperatura
d’applicazione migliore è compresa tra 20 e 25˚C.
Se necessario, portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo
in acqua calda. Inumidire le superfici con acqua prima di applicare la schiuma
in quanto l’umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa.
Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo. Avvitare l’adattatore
direttamente all’ugello della valvola, facendo molta attenzione a non premere
per evitare di mettere in funzione la valvola. Cominciare l’estrusione, tenendo
la bombola capovolta, dal punto più lontano e dal basso verso l’alto. Prima di
stendere il secondo strato, assicurarsi che il primo sia indurito. La schiuma applicata
subisce l’azione, con conseguente degradazione, dei raggi U.V. perciò è opportuno
proteggerla o verniciarla in caso di esposizione diretta al sole.
CONTENUTO

PZ

CODICE

750 ml

12

139180

750 ml

12

COLORE SCHIUMA: Verde
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CONFEZIONE
Foam Manuale
Bombola + Guanti

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

FOAM PISTOLA

SONAR

Schiuma poliuretanica autoespandente universale ad
alto volume di resa 65 lt

Schiuma poliuretanica autoespandente universale ad
alto potere di isolamento acustico

EST

NT

AU

B2

TO

E

CLASSE

IN G U

E

Schiuma poliuretanica monocomponente,
con resistenza al fuoco classe B2
Autoestinguente (non propaga la fiamma),
con volume schiumato elevatissimo
fino a 65 litri, che indurisce per reazione
GIALLA
con l’umidità atmosferica. Aderisce alla
*I Colori Sono
Indicativi
maggior parte dei materiali da costruzione:
cemento, muratura, intonaco, vetro,
legno, metallo, alluminio, acciaio e plastica (eccetto
silicone, PTFE, polietilene e superfici trattate con agenti
distaccanti). Può essere utilizzata con temperatura
ambiente fino a -5˚C. Una volta indurita la schiuma è
impermeabile, inattaccabile da muffe, microrganismi,
con eccellente capacità isolante nei confronti del calore,
del freddo e del rumore; resiste all’invecchiamento e
al deterioramento con conseguente mantenimento
della consistenza iniziale. Rimane stabile contro gli
agenti chimici ad eccezione dei raggi UV (bisogna
sovraverniciarla). Può essere inoltre tagliata, forata,
stuccata, carteggiata, verniciata ed intonacata.

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta per l’uso con
pistola, di colore gialla, appartenente
alla classe di infiammabilità B2
(autoestinguente), che reticola per reazione
GIALLA
con l’umidità atmosferica. Aderisce
*I Colori Sono
Indicativi
perfettamente a tutti i materiali da
costruzione comunemente in uso come
legno, cemento, mattone, metalli, alluminio, PVC rigido
e altre materie plastiche (non idonea su polietilene,
silicone e PTFE). È caratterizzata da un potere di
isolamento acustico pari a 59 dB (decibel) (a 20˚C e con
32% di umidità relativa). Schiumata liberamente una
bombola da 750 ml di prodotto sviluppa un volume di
40-45 litri a seconda del supporto e dell’umidità relativa.
Particolarmente indicata per fissare, sigillare e isolare
porte e finestre e in tutte quelle situazioni dove è
richiesto un isolamento acustico superiore.

Per l’applicazione verificare che le superfici siano
pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Proteggere le superfici adiacenti a
dove viene applicata la schiuma con protezioni in carta o plastica per prevenire
contaminazioni accidentali. Per un’ottima resa della schiuma sarebbe necessario
che la temperatura della bombola fosse attorno ai +20˚/ +25˚C. Avvitare a fondo
l’adattatore della bombola direttamente al collare della pistola. Durante l’erogazione
tenere la pistola con il recipiente più o meno verticale. Inumidire anche durante lo
schiumaggio e al termine dell’applicazione per ottenere una resa assoluta.

CODICE

CONFEZIONE
Foam Pistola
139184
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

CODICE

CONFEZIONE
Sonar Pistola
139207
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Gialla
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TO

E

CLASSE

AU

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio
e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di
inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua
prima, durante e dopo l’applicazione della schiuma
in quanto l’umidità atmosferica non è sufficiente per
garantire una buona resa e un rapido indurimento.
Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo
con la valvola rivolta verso il basso. La bombola durante
l’utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta.

Indicata per fissare telai di porte, installazioni
elettriche ed idraulico-sanitarie, pannelli isolanti (quali
polistirolo, polistirene estruso, sughero, ecc.), pannelli
in cartongesso, pareti divisorie, controsoffitti, ecc.
Ideale inoltre per riempire e tamponare cavità intorno a
cassonetti, fessure presenti nella muratura, interstizi tra
tubi passanti e/o pareti e pavimenti.

E S TI G U E
N

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

K8

LAND

Schiuma poliuretanica monocomponente,
appartenente alla classe di infiammabilità
B2, ideata per l’incollaggio di pannelli
isolanti utilizzati nell’isolamento termico
esterno ed interno. È caratterizzata da
GRIGIA
incollaggio con elevata resistenza e da
*I Colori Sono
Indicativi
bassa post-espansione. Reticola per
reazione con l’umidità atmosferica. Ottima
l’adesione su polistirolo, polistirene, legno, mattone,
calcestruzzo, materiali bituminosi e lana di roccia; non
aderisce invece a polietilene, silicone e PTFE. Una volta
solidificata resiste ottimamente all’invecchiamento
ed è sovraverniciabile. Facile e di rapido impiego, con
conseguente risparmio economico sull’esecuzione dei
lavori. Posa fino a 12 mq con una bombola - Ulteriore
barriera termica tra pannello isolante e muratura.

Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di
colore blu, appartenente alla classe
di infiammabilità B3, che reticola per
AZZURRA reazione con l’umidità atmosferica.
Aderisce perfettamente a tutti i materiali
*I Colori Sono
Indicativi
da costruzione comunemente in uso come
calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco,
metallo, schiuma PU già indurita, PVC rigido e altre
materie plastiche (non idonea su polietilene, silicone
e PTFE). Una volta indurita rimane stabile nel tempo
contro benzine, olii, acqua, sostanze chimiche e acque
nere. Non viene intaccata dalla forme batteriologice
normalmente esistenti nel terreno e garantisce
impermeabilità fino ad una pressione di 0.5 bar.

Schiuma poliuretanica autoespandente per
l'incollaggio e la posa di pannelli isolanti e per
rivestimenti a cappotto

Schiuma poliuretanica autoespandente per la
sigillatura impermeabile di pozzetti, tubi e canali sia
di materiale cementizio che di materiale plastico

Speciale per riempire e sigillare giunture tra gli elementi
di congiunzione dei pozzetti da sotterrare. Isola e sigilla
collegamenti di pozzi tubolari, scanalature di fognature
ed è idonea per installare impianti per il trattamento
acqua.

Specifica per fissaggio di pannelli isolanti. Ideale anche
nel montaggio e l’isolamento di serramenti e cassonetti.
Idonea per riempimento e sigillatura di giunti, spaccature
e cavità.

CODICE

CONFEZIONE
K8 Pistola
139209
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Grigia

E

B2

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio
e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di
inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua
prima, durante e dopo l’applicazione della schiuma
in quanto l’umidità atmosferica non è sufficiente per
garantire una buona resa e un rapido indurimento.
Agitare energicamente la bombola prima di ogni
utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. La bombola
durante l’utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta. Nelle congiunzioni di
elementi di pozzetti la schiuma andrà applicata in maniera omogenea sugli anelli di
congiunzione; l’assemblaggio dovrà avvenire entro 6 minuti prima che la superficie
della schiuma inizi ad indurirsi. La schiuma indurita, che fuoriesce dal giunto
sigillato, non andrà recisa per non compromettere la sua qualità impermeabile.

NT

AU

CLASSE
Le superfici su cui dovranno essere incollati i pannelli
isolanti dovranno presentarsi compatte, regolari, pulite,
prive di polveri, olii ed altri elementi similari. Alla base ed
ai lati dell’edificio è consigliabile fissare i pannelli isolanti
TO
meccanicamente. Prima dell’applicazione è consigliata
EST GUE
l’umidificazione delle superfici con acqua, per migliorare
IN
la presa e velocizzare l’incollaggio. Agitare bene la
bombola prima dell’utilizzo, con la valvola rivolta verso
il basso, per garantire la giusta miscelazione tra prodotto e propellente. Applicare
la schiuma poliuretanica sul perimetro del pannello e al suo interno, formando
una W. Incollare quindi il pannello isolante sul muro; è possibile correggere il
posizionamento del pannello entro un massimo di 10 minuti (+/-). Dopo il fissaggio,
bisogna attendere l’indurimento della schiuma che avviene in circa 2 ore.
CONTENUTO

PZ

800 ml

12

CODICE

CONFEZIONE
Land Manuale
139205
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Azzurra

248

CONTENUTO

PZ

750 ml

12

FIRE FOAM

PUL

Schiuma poliuretanica autoespandente certificata
resistente al fuoco EI180

Pulitore per schiuma poliuretanica e pistola

CLASSE

B1
Schiuma poliuretanica monocomponente,
autoespandente, pronta all’uso, di colore
rosso, di classe infiammabilità B1 e con
certificazione europea di resistenza al fuoco
EI 180 (Certificato N°CSI1387FR presso
ROSA
CSI Bollate -MI-). Possiede fortificazione
*I Colori Sono
Indicativi
veloce e garantisce un buon isolamento
termico ed acustico. Ha ottima adesione
ai più comuni materiali utilizzati nell’edilizia generale
come legno, cemento, calcestruzzo, mattone, alluminio
e alcune materie plastiche (eccetto PTFE, polietilene,
silicone). La schiuma indurita garantisce un forte potere
fissante ed è inattaccabile da muffe e microrganismi;
può inoltre essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata,
verniciata ed intonacata.

Miscela di solventi, in bombola aerosol, che grazie alla
sua formulazione consente di rimuovere più facilmente
la schiuma poliuretanica non ancora indurita. Le
bombole sono tutte dotate di ghiera per l’attacco alla
pistola d’estrusione e di un erogatore separato per
l’utilizzo spray.
Il prodotto risulta indispensabile per la pulizia dell’interno
della pistola d’estrusione subito al termine delle
operazioni di schiumaggio. È inoltre indispensabile per
dissolvere la schiuma fresca da superfici e/o attrezzature
che ne sono venute accidentalmente a contatto.
Per la pulizia dell’interno pistola occorre avvitare la
bombola del pulitore nel collare circolare della pistola,
con poca forza e senza angolare. Azionare il grilletto
della pistola per espellere il residuo di schiuma ancora
presente nel corpo della stessa; allentare quindi il
grilletto, lasciare agire il pulitore per qualche minuto e
premere nuovamente il grilletto per scaricare il solvente
in un contenitore. Per la pulizia delle superfici, applicare
alla valvola l’erogatore in dotazione e vaporizzare
direttamente sulla schiuma fresca da asportare; ripetere
l’operazione più volte se necessario.

È un prodotto specificatamente studiato per
riempimento, insonorizzazione e sigillatura di porte e
finestre tagliafuoco, tetti, crepe murali, tubazioni, cavi e
condotti.
Si applica su superfici pulite, libere da polveri e
unto. Le superfici asciutte e porose dovranno essere
inumidite con acqua. Per un’ottima resa della schiuma
la temperatura della bombola dovrà essere attorno
ai +20˚C; se necessario, portare il recipiente alla
temperatura prescritta immergendolo in acqua calda
(max. 40˚C) per +/- 20 minuti. Agitare energicamente
la bombola prima di ogni utilizzo (ca. 20 volte) con la
valvola rivolta verso il basso. Avvitare successivamente
l’adattatore direttamente all’ugello della valvola e cominciare l’estrusione, tenendo
la bombola capovolta, dal punto più lontano e dal basso verso l’alto. Inumidire
anche durante lo schiumaggio e al termine dell’applicazione per ottenere una resa
perfetta e accelerare l’asciugamento.
CODICE

CONFEZIONE
Fire Foam Manuale
139188
Bombola + Guanti
COLORE SCHIUMA: Rosa

CONTENUTO

PZ

CODICE

700 ml

12

139130

249

CONFEZIONE
Pulitore Pul
Bombola

CONTENUTO

PZ

500 ml

12

CANNUCCE

PISTOLA KK

Cannucce di ricambio per schiuma poliuretanica in
bombole per uso manuale.

Pistola per l’estrusione della schiuma poliuretanica con
corpo in materiale plastico, ghiera e parti meccaniche
in metallo. Proprio grazie alla sua composizione è
caratterizzata da notevole leggerezza. È dotata di
regolatore per il flusso della schiuma. La ghiera ha un
filetto universale.

Cannucce di ricambio per schiuma poliuretanica in
bombole ad uso manuale

CODICE

Pistola in resina per schiuma poliuretanica

PZ

CODICE

PZ

139150

Per bombole ad uso manuale

24

180100

2

139151

Per bombole bi-uso (Total)

24

250

PISTOLA METALGUN

PISTOLA ANCORANTE

Pistola professionale per l’erogazione del poliuretano in
bombole munite di ghiera. L’adattatore ha una filettatura
universale. È dotata di un regolatore per l’uscita della
schiuma, così da ottenere un ottimo e controllato
lavoro, con il conseguente risparmio di prodotto. È stata
costruita interamente in metallo con materiale di alta
qualità per garantire un elevato standard di rendimento
nel campo professionale.

Pistola, modello professionale, manuale, con 4 punti di attacco. Ideale per
l’estrusione di ancorante chimico in cartucce coassiali da 400 ml.

Pistola in metallo per schiuma poliuretanica

CODICE
180105

Pistola per cartuccia tassello chimico da 400 ml

PZ
2

CODICE
180128

251

PZ
2

JOBBY EKOMPAT

SCIFER FIX SPECIAL

Ancorante chimico, bicomponente, poliestere senza
stirene. Grazie alla mancanza assoluta di stirene
(dannoso per la salute), permette un facile utilizzo anche
in ambienti chiusi. Non necessita di premiscelazione;
l’attivazione infatti si ottiene durante l’iniezione nello
speciale mixer esterno a cavità elicoidale. L’utilizzo
di tale composto è indicato nei casi in cui risulta
difficile utilizzare il tassello meccanico ad espansione
e in particolar modo su murature forate, utilizzando
l’apposita gabbietta. I modelli 300/400 ml, grazie
all’elevato contenuto consentono un maggior numero
di applicazioni, sono dunque destinate anche all’utilizzo
professionale.

Ancorante chimico bicomponente ad iniezione, per
applicazioni strutturali, formulato con resina vinilestere
senza stirene. Certificato ETA opzione 7 per calcestruzzo
non fessurato. Ha un odore poco intenso e non necessita
di premiscelazione: la resina e l’indurente si miscelano
solo durante l’estrusione nello speciale mixer. È idoneo
per calcestruzzo non fessurato, pietra naturale, mattone
pieno e marmo.

Tassello chimico a base di resina in poliestere senza
stirene per carichi medi-leggeri

Tassello chimico certificato a base di resine
vinilestere per carichi medio-pesanti. Si puo usare
anche su supporti in presenza di umidità

L’utilizzo trova le seguenti destinazioni: ancoraggio di
strutture metalliche pesanti, fissaggi su supporti sottili
(in prossimità dei bordi e interassi ridotti), fissaggi di
tiranti, boccole filettate, ferri per armatura, profili e barre
ad aderenza migliorata; idoneo per riprese di getto di
carpenteria pesante, ripristino di solai, fissaggi a contatto
con l'acqua, fissaggi strutturali, fissaggio di strutture
di supporto per linee vita e pannelli fotovoltaici/solari/
termici.

Trova destinazione nei seguenti campi:
SERRAMENTISTICA (fissaggio di cardini, zancature o
ancoraggi di porte blindate), FALEGNAMERIA (fissaggio
di pensili e mobili) CARPENTERIA (staffaggio di
costruzioni in metallo, parapetti, inferiate e gazebo) e
TELECOMUNICAZIONI (staffaggio di antenne, parabole e
telecamere).

Si applica nei fori preventivamente realizzati del giusto
diametro e profondità, puliti da polveri e piccoli detriti.
Per ottenere un ottimo risultato, il foro dovrà essere
ruvido. La barra che andremo ad infilare nel foro dovrà
ETAG 001-05 Opzione 1
essere pulita e priva di tracce di olio, grasso e ruggine
M12-M16 / Barre filettate
scrostata. Prima di immettere la resina all’interno del
Per calcestruzzo fessurato
foro, bisogna applicare il mixer sulla cartuccia, montare
poi la stessa nell’apposita pistola e pompare a parte
una striscia di resina fino ad ottenere un colore uniforme. A tal punto potremo
incominciare ad iniettare la resina nel foro partendo dal fondo. Una volta riempito
nella misura idonea, non dovremo effettuare più alcuna pressione sul grilletto della
pistola e potremo togliere il materiale in eccesso. Sistemeremo la barra nel foro
con movimento rotatorio e si potrà nuovamente rimuovere il materiale in esubero.
PRIMA DI APPLICARE IL CARICO VERIFICARE SEMPRE CHE SIA AVVENUTA LA
REAZIONE E L’INDURIMENTO DELLA RESINA.

Si applica nei fori preventivamente realizzati del giusto
diametro e profondità, puliti da polveri e piccoli detriti.
Per ottenere un ottimo risultato, il foro dovrà essere
ruvido. La barra che andremo ad infilare nel foro dovrà
essere pulita e priva di tracce di olio, grasso e ruggine
scrostata. Prima di immettere la resina all’interno del
foro, bisogna applicare il mixer sulla cartuccia, montare
la stessa nell’apposita pistola (a seconda del formato) e
pompare a parte una striscia di resina fino ad ottenere
un colore uniforme. A tal punto potremo incominciare
ad iniettare la resina nel foro partendo dal fondo. Una volta riempito nella misura
idonea, non dovremo effettuare più alcuna pressione sul grilletto della pistola
e potremo togliere il materiale in eccesso. Sistemeremo la barra nel foro con
movimento rotatorio e potremo nuovamente rimuovere il materiale in esubero.
PRIMA DI APPLICARE IL CARICO VERIFICARE SEMPRE CHE SIA AVVENUTA LA
REAZIONE E L’INDURIMENTO DELLA RESINA.
CODICE
330377
330378
330367
330369

ETAG 01-01 Opzione 7
M8-M24 / Ferri da ripresa
da Ø 8 a 25 mm
Per calcestruzzo non
fessurato

CONFEZIONE
CONTENUTO
PZ
Cartucce con 2 Mixer Termoretratti
300 ml
12
Cartucce Coaxiali con 2 Mixer Termoretratti
400 ml
12
Ekompat Box 18 x 300 ml + Pistola + Air Pump + 36 mixer + Cassetta
Ekompat Box 18 x 400 ml + Pistola + Air Pump + 36 mixer + Cassetta

CODICE
135519
135520

252

CONFEZIONE
Cartucce con 2 Mixer Termoretratti
Cartucce Coaxiali con 2 Mixer Termoretratti

CONTENUTO
300 ml
400 ml

PZ
12
12

SCIFER FIX EPOXY

AIR-PUMP

Ancorante chimico bicomponente ad iniezione di altissima
qualità, formulato con resina epossiacrilato styrene free
(NO Stirene). Tale prodotto unisce ai benefici della resina
epossiacrilato (tenacità, solidità, resistenza al calore e agli
agenti chimici) i vantaggi posseduti dalla resina poliestere
cioé facilità di manipolazione e ridotti tempi di indurimento.
Ha un odore poco intenso (utilizzabile in ambienti chiusi) e
non necessita di premiscelazione: la resina e l’indurente si
miscelano solo durante l’estrusione nello speciale mixer.
Applicato in un’unica soluzione si rivela un sistema di
fissaggio chimico molto potente (tenute del 15% più elevate
rispetto al poliestere) che permette applicazioni sicure su
qualsiasi tipo di conglomerato edile.

Pompa per soffiaggio manuale. Elimina polvere e piccoli
detriti dal foro dopo la foratura con trapano.

Tassello chimico a base di resine epossidiche per
carichi medio-pesanti. Si puo usare anche su supporti
in presenza di umidità

Pompa soffiante per la pulizia dei fori dove va
applicato il tassello chimico

Particolarmente indicato su materiali forati utilizzando
l’apposita gabbietta oppure direttamente su materiali
pieni. SCIFER FIX EPOXY è estremamente versatile e
particolarmente adatto per fissare traversini, barre di
apparati meccanici, bulloni e viti anche di grandi dimensioni,
collocati in substrati di vario tipo come possono essere
mattoni, calcestruzzo, muratura, pietra e blocchi di PFA.
Fissa anche su legno e consente ancoraggi in presenza di
acqua dolce e salmastra.

CODICE
135552

Si applica nei fori preventivamente realizzati del giusto
diametro e profondità, puliti da polveri e piccoli detriti. Per
ottenere un ottimo risultato, il foro dovrà presentarsi ruvido.
La barra che andremo ad infilare nel foro dovrà essere pulita
e priva di tracce di olio, grasso e ruggine scrostata. Applicare
il mixer sulla cartuccia, montare la stessa nella apposita
pistola e pompare a parte una striscia di resina fino ad ottenere un colore uniforme.
Iniettare quindi la resina nel foro partendo dal fondo. Una volta riempito nella misura
idonea, non dovremo effettuare più alcuna pressione sul grilletto della pistola e potremo
togliere il materiale in eccesso. Sistemeremo la barra nel foro con movimento rotatorio e
si potrà nuovamente rimuovere il materiale in esubero. PRIMA DI APPLICARE IL CARICO
VERIFICARE L’INDURIMENTO DELLA RESINA.

CODICE
135511
135510

CONFEZIONE
Cartucce con 2 Mixer Termoretratti
Cartucce Coaxiali con 2 Mixer Termoretratti

CONTENUTO
300 ml
400 ml

PZ
12
12

253

PZ
6

MIXER

BUSSOLE IN PLASTICA

Miscelatore statico in plastica con elicoidale. Per il
corretto mescolamento dei 2 componenti, resina e
catalizzatore, che costituiscono gli ancoraggi chimici.

Gabbiette in plastica per utilizzo su materiale forato.

Miscelatore statico in plastica per tassello chimico

CODICE
135550

Tipo lungo

Bussola retinata in plastica per tassello chimico

PZ
12

CODICE
135560
135570
135580

254

MISURE
15 mm x 85 mm
15 mm x 130 mm
20 mm x 85 mm

PZ
100
100
100

SCIVOLONE GEL

SCIVOLONE SPRAY

Gel Lubrificante a base siliconica. Il prodotto è
compatibile con i vari tipi di materiali usati per le
canalette. Non intacca nessun materiale utilizzato per
le guaine dei cavi. Non ossida e non isola i terminali dei
cavi.

Liquido scorricavo inerte che non intacca nessun
materiale utilizzato per le guaine dei cavi.

Facilita l’introduzione e lo scorrimento di cavi elettrici
entro le condotte (indicato anche in situazioni di elevato
attrito) ed è ideale per sfilare vecchi cavi elettrici.

Il prodotto si spruzza direttamente sulla parte da trattare
(cavi non in tensione e condotto obbligato). Non appena
il film lubrificante nebulizzato si è depositato si potrà
procedere all’inserimento del cavo.

Gel lubrificante a base siliconica per favorire lo
scorrimento e l'estrazione dei cavi elettrici

Fluido scivolante per favorire lo scorrimento e
l'estrazione dei cavi elettrici

Funge come antifrizione durante l’operazione di
introduzione o sflilaggio di cavi elettrici.

Il prodotto si applica sul cavo non in tensione,
direttamente o nel condotto obbligato. Dopo la posa si
può procedere con l’inserimento o lo sfilaggio del cavo.
CODICE
500130
500132

CONFEZIONE
Flacone in Gomma
Secchiello

CONTENUTO
1000 ml
5000 ml

PZ
8
4

CODICE
500128

255

CONFEZIONE
Flacone in PE Con Trigger

CONTENUTO
750 ml

PZ
8

SLIT

SCIVOLINA

Scorricavo spray, si presenta sottoforma di un liquido di
colore biancastro. Non intacca i materiali utilizzati per le
guaine dei cavi.

Gel lubrificante, inodore, a base di olii siliconici. Facilita
l’innesto di tubi con o-rings. Produce sulla superficie
trattata un velo lubrificante che mantiene la sua
scorrevolezza inalterata per un lungo periodo. Non
contiene alcun tipo di sapone che, con il trascorrere
del tempo e con l’umidità, libererebbe alcali corrosivi
che intaccherebbero l’integrità dell’anello in gomma.
Protegge inoltre l’anello in gomma nel tempo e durante
l’utilizzo della tubazione, dall’usura provocata dagli
agenti aggressivi presenti nelle acque di scarico.

Scivolante spray per favorire lo scorrimento e
l'estrazione dei cavi elettrici

Scivolante protettivo in gel per collegare tubi e
raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta

Facilita l’introduzione e lo scorrimento di cavi elettrici
entro le condotte ed è ideale per sfilare vecchi cavi
elettrici.
Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da
trattare (cavi non in tensione e condotto obbligato). Non
appena il film lubrificante nebulizzato si è depositato si
potrà procedere all’inserimento del cavo.

Viene impiegato come scivolante su tubi e raccordi in PP
(polipropilene) e PVC (polivinilcloruro) con giunzione a
bicchiere muniti di anello di tenuta.
Si applica direttamente sull’anello. In situazioni di forte
attrito è consigliata l’applicazione anche sull’estremità
del tubo da inserire.

CODICE
500126

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

CODICE
095080
095100
095210
095310
095352
095315

256

CONFEZIONE
Tubetto in PE
Tubetto in PE
Barattolo
Barattolo
Secchiello
Flacone in Gomma

CONTENUTO
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
1000 ml

PZ
50
50
12
9
4
8

CAMONSPRAY SCIVOLINA

PURO

Scivolante protettivo spray per collegare tubi e
raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta

Olio di silicone con alto potere lubrificante, per
proteggere dall'usura e dal calcare le parti in metallo,
plastica o gomma

Lubrificante protettivo spray, a base di olio di silicone,
confezionato con propellente esente da CFC. Vaporizzato
sulla superficie da trattare lascia un film invisibile
resistente all’acqua e agli sbalzi termici.

Olio di silicone purissimo con ottima viscosità e alto
potere lubrificante, protettivo, antiusura, antiadesivo ed
idrorepellente.
Trova il suo impiego in lubrificazione di organi metallici e
guarnizioni in movimento, guide scorrimento (gomma/
metallo-acciaio-alluminio, filo per macchine da cucire),
rulli e ingranaggi di plastica; ideale anche per la
manutenzione dei componenti interni di rubinetterie,
oltre ad essere impiegabile come scivolante per l’innesto
di tubi e raccordi con anello di tenuta in gomma.

È un prodotto di collocazione generale: per la nautica, la
casa e l’industria. Trova particolare impiego per l’innesto
di tubazioni in PP e PVC con anello in quanto, oltre a
facilitare lo scorrimento, mantiene morbida nel tempo la
guarnizione.
Agitare bene lo spray prima di ogni utilizzo. Vaporizzare
sulla parte da trattare. Utilizzare la bombola
verticalmente e non in maniera capovolta.

CODICE
095500

CONFEZIONE
Bombola

Si applica direttamente sulla parte da lubrificare
mediante il pratico beccuccio dosatore in dotazione sul
flacone.

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CODICE
400700

257

CONFEZIONE
Flacone in PE

CONTENUTO
100 ml

PZ
25

HYDRO SLIDE

VASELINA SPRAY

Olio di silicone fluente, confezionato in flacone con
vaporizzatore NO gas. Spruzzato sulla superficie
da trattare lascia un velo invisibile idrorepellente e
resistente ai fattori d’invecchiamento. Protegge dalla
corrosione e rimane inerte al materiale con cui viene a
contatto.

Olio di vaselina, incolore, confezionato in aerosol, per
lubrificazione persistente e protettiva di metallo, gomma
e legno. Evita il bloccaggio e l’ossidazione dei movimenti
meccanici. La nebbia aerosol facilita lo spandersi di
un velo uniforme e fluido su tutta la superficie trattata.
Protegge la gomma mantenendola morbida ed elastica.
Protegge il legno rendendolo impenetrabile all’acqua e
ne evita il ritiro e la fragilità dovuta all’inaridimento.

Olio di Silicone fluente per lubrificare e proteggere
dall'usura e dal calcare minuterie in plastica, gomma
o metallo

Spray per lubrificare strumenti di precisione,
cerniere, serrature. È inodore, incolore e non macchia

Viene impiegato come lubrificante in minuterie miste
plastica e metallo. Idoneo anche per l'innesto di tubi di
piccole dimensioni, dotati di anello in gomma.

Adatto come lubrificante per attrezzi, macchine utensili,
trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate e
per molti impieghi tecnici e domestici; idoneo come
antiadesivo per guarnizioni/chiusure e come distaccante
per stampi. Indicato anche per rendere impermeabili
pelle e cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

CODICE
400715

CONFEZIONE
Flacone in PE Con Nebulizzatore
in Espositore

Prima dell’utilizzo agitare energicamente la bombola
per garantire la giusta miscelazione tra prodotto
e propellente. Vaporizzare, in maniera uniforme,
mantenendosi con l’erogatore a una distanza di 20 cm
circa dalla porzione da trattare. Utilizzare la cannula in
dotazione per l’applicazione su punti di difficile accesso o
dove necessita un’erogazione meno nebulizzata.

ONTIENE G
NC

AS

NO

Il suo impiego è estremamente facile, si vaporizza
direttamente sul componente da trattare.

CONTENUTO

PZ

100 ml

25

CODICE
500180

258

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

LUBRIFICANTE AL PTFE

MW2

Spray lubrificante a secco per utilizzi dove olii e
grassi non sono consentiti

Spray lubrificante multifunzione, idrorepellente,
anticorrosivo, detergente e sbloccante

Lubrificante spray non unto al PTFE, utilizzato nella
lubrificazione a secco di utensili e superfici per le quali
risulta impossibile l’applicazione di altre tipologie di
lubrificanti. Ideale per formare una patina resistente,
dall’elevato grado di scivolosità. Aderisce a metalli,
legno, plastica, vetro, cuoio, gomma, cavi e funi. Riduce
il coefficiente di attrito impedendo il bloccaggio dei
componenti. Il prodotto rimane inalterato nel tempo
e presenta una spiccata resistenza alla corrosione
ed all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. La
sua particolare formulazione assicura inoltre una
lubrificazione ad alte temperature.

Spray polivalente. Possiede elevata aderenza al metallo,
ciò permette il formarsi di una barriera perfetta contro
l'umidità. La pellicola formata dal prodotto garantisce
una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi
effetti corrosivi. Protegge dall' ossidazione e dalla
corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa
sua azione è duratura e preventiva. I meccanismi trattati
vengono perfettamente lubrificati in modo pulito. Elimina
facilmente macchie di grasso da qualunque superficie
non porosa. Penetra sotto la sporcizia eliminandola,
senza lasciare residui di agenti corrosivi. Può essere
utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
Sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti,
bloccati o congelati. L'aderenza al metallo gli permette
di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle
minime porosità, attraversando così ruggine e strato
corrosivo. Le proprietà lubrificanti garantiscono poi il
funzionamento costante delle parti sbloccate. Non è
conduttore di elettricità e non contiene silicone.

Indicato come distaccante secco, non siliconico, per
l’industria della gomma e della plastica; idoneo come
lubrificante per apparecchiature di precisione e di
meccanica fine. Utilizzato nel settore metalmeccanico
per la lubrificazione di cavi e nastri trasportatori adibiti
alla movimentazione per scivolamento di pezzi particolari
pesanti su guide.

È il lubrificante multifunzione indispensabile
nell’industria meccanica, nell’agricoltura, nell’edilizia e perfino nella nautica.
Lubrifica i macchinari agricoli e ne assicura il buon funzionamento proteggendoli
dalla ruggine. Mantiene gli utensili perfettamente funzionanti. Facilita il montaggio
e lo smontaggio delle impalcature edili. Lubrifica i mandrini dei trapani facilitando
la perforazione.

Si applica direttamente vaporizzandolo sulla parte da
trattare con passate leggere intervallate.

Grazie allo speciale erogatore a pistola e alla cannula in dotazione permette
di raggiungere con facilità anche le zone meno accessibili con una normale
bomboletta. Per l’applicazione del lubrificante, va tolto il dispositivo di protezione in
testa all’erogatore, che è un sigillo di garanzia a tutela dell’integrità del prodotto.
CODICE

CONFEZIONE

500150

Bombola

CONTENUTO

PZ

400 ml

6

CODICE
220100

259

CONFEZIONE
Bombola con ACC.U.SOL

CONTENUTO
300 ml

PZ
12

MW3

MW4

Olio siliconico in confezione spray con caratteristiche
lubrificanti, protettive e impermeabilizzanti. Antistatico
per eccellenza protegge dagli agenti atmosferici
molteplici materiali e superfici, pelle e tessuti compresi.
Riduce attriti, facilita lo scorrimento, elimina i fastidiosi
cigolii e lascia sulla parte trattata un sottile velo
protettivo. È stato ideato in una pratica e maneggevole
bombola da 300 ml dotata di erogatore ACC.U.SOL per
dosaggi precisi e senza sprechi; allo speciale erogatore
è inoltre incorporata una cannula da utilizzarsi nelle
applicazioni su punti di difficile accesso.

MW4 è lo svitante concentrato dalla grande forza
penetrante. Agisce rapidamente su tutte le parti
metalliche bloccate, raggiungendo anche le zone meno
accessibili utilizzando l’apposita cannuccia in dotazione.
Non aggredisce la gomma e la plastica, ideale contro
l’azione aggressiva dell’umidità e dell’acqua marina.

Olio di silicone spray per lubrificare, proteggere e
impermeabilizzare

Spray svitante concentrato con grande potere di
penetrazione

Indicato per dadi, cerniere, serrature, armi ecc.
Per l’applicazione dello svitante, andrà tolto il
dispositivo di protezione in testa all’erogatore, che è un
sigillo di garanzia a tutela dell’integrità del prodotto.
Successivamente si azionerà il grilletto per erogare MW4;
per arrivare in profondità sarà opportuno montare la
cannula incorporata nell’erogatore.

Adatto per lubrificazione di meccanismi in gomma
o in plastica anche operanti all’aperto. Indicato per
proteggere dall’invecchiamento guarnizioni e/o parti
in gomma o plastica. Rende idrorepellenti tende da
campeggio e tendaggi similari.
Per l’applicazione del lubrificante, va tolto il dispositivo
di protezione in testa all’erogatore che è un sigillo
di garanzia a tutela dell’integrità del prodotto.
Successivamente si azionerà il grilletto per erogare MW3; per arrivare in profondità
è opportuno montare la cannula incorporata nell’erogatore.

CODICE
220113

CONFEZIONE
Bombola con ACC.U.SOL

CONTENUTO
300 ml

PZ
12

CODICE
220114

260

CONFEZIONE
Bombola con ACC.U.SOL

CONTENUTO
300 ml

PZ
12

GRASSO SPRAY

CAMON GRASSO

Grasso spray filante ed adesivo, per lubrificare
cuscinetti, catene, boccole, viti e guide con elevata
proprietà di anticorrosione e antiusura

Grasso filante al litio per lubrificare cuscinetti,
catene, viti, boccole e guide con elevata proprietà di
anticorrosione e antiusura

Grasso ad ampio settore d’impiego, con buona stabilità
chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dagli
agenti esterni, impedisce la corrosione causata da
salsedine e da soluzioni sia acide che alcaline. E’ stabile
e resistente in ambienti polverosi. Elimina gli attriti
su qualsiasi parte metallica; le sue caratteristiche lo
rendono particolarmente affine ai metalli in generale, lo
dimostra l’ottima adesione ad essi e la notevole durata
del potere lubrificante anche in presenza di condizioni
aggressive.

Grasso di qualità superiore, additivato E.P. (Estreme
Pressioni), dall’aspetto pomatoso; dotato di eccellente
stabilità meccanica, ottima resistenza all’ossidazione,
all’invecchiamento ed all’azione dilavante dell’acqua, è
utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da -20°C
a +120°C).
Viene impiegato per contenere adeguatamente l’usura
degli organi in movimento. Date le peculiari proprietà
sostituisce singolarmente ogni tipo di grasso (al calcio,
al sodio, all’alluminio e a base mista) e può essere
utilizzato nelle più svariate applicazioni con carichi
elevati, in modo da contenere l’usura degli organi
in movimento: lubrificazione di cuscinetti piani o a
rotolamento di macchinario industriale, edile, stradale
ed in genere quando si verificano contemporaneamente
condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità
anche elevate, alte temperature (fino a 120°C ) e/o
presenza d’acqua.

Indicato per la lubrificazione di catene, funi, cuscinetti,
bronzine, mozzi, snodi, perni, guide e in generale nel
settore degli autoveicoli, macchine industriali ed agricole.
Per l’applicazione, agitare bene prima dell’utilizzo per
garantire una giusta miscelazione del prodotto con il
propellente. Vaporizzare il grasso, tenendo la bombola
in posizione verticale, da una distanza di circa 20cm.
Applicare direttamente sulle superfici, preferibilmente
pulite ed asciutte per mantenere elevata la caratteristica
di adesività del prodotto.

CODICE
500110

CONFEZIONE
Bombola

Il CAMON GRASSO viene applicato manualmente sulla
porzione da trattare.

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CODICE
101020
101025

261

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Alveare
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml
250 ml

PZ
24
12

GRASSO AL LITIO

GRASSO AL SILICONE

Grasso a base di idrossido stearato di LITIO di altissimo
pregio. Resiste all'ossidazione e all'azione dilavante
dell'acqua. L’intervallo di impiego del prodotto è
compreso tra i -20˚C e i +120˚C

Prodotto tecnico a base siliconica, con aspetto
pseudoplastico, da impiegarsi quale scivolante in
accoppiamenti non eccessivamente caricati. Per la sua
innocuità trova ottimo impiego nelle industrie alimentari.
Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente
rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30°C e
+150°C.

Grasso al litio multiuso, indicato per ingrassaggi
di mozzi, ingranaggi, trasmissioni e cuscinetti, con
elevata proprietà di anticorrosione e antiusura

Grasso di silicone per lurificare il contatto tra le parti
in metallo, gomma o plastica

Adatto per la lubrificazione di cuscinetti lisci e a
rotolamento, di giunti e ingranaggi di macchine
industriali quali: macchine utensili, pompe, compressori,
motori elettrici, laminatoi, frantoi, presse, ecc.

Viene particolarmente utilizzato per la lubrificazione di
accoppiamenti misti gomma e/o plastica con metallo.

Il supporto su cui applicare il prodotto dovrà presentarsi
il più possibile pulito da polvere e da presenza di residui
lubrificanti in quanto potrebbero influire ed abbassare
l’adesività del grasso.

CODICE
500114

CONFEZIONE
Tubetto in Espositore

Si distribuisce su supporto il più possibile pulito da
polvere e altri lubrificanti, in quanto la presenza di queste
impurità potrebbero abbassare l’adesività del prodotto.

CONTENUTO
50 ml

PZ
22

CODICE
500113

262

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
24

VASTEK

TETRAFLU

Vaselina tecnica, di buona qualità, ecologica. Non si
ossida, non irrancidisce e non ingiallisce. Non reagisce
con i materiali. Riduce gli attriti ed evita il bloccarsi di
movimenti meccanici. Ostacola la corrosione dei metalli
perché impedisce il contatto con aria e smog. Protegge
la gomma.

Grasso a base di saponi di litio complesso, addizionato
con PTFE (politetrafluroetilene) che gli conferisce
ottime proprietà antiusura, alta resistenza ai carichi,
all’acqua e al vapore. Di colore giallo opaco, dall’aspetto
pomatoso, semi-filante, TETRAFLU è dotato di eccellente
stabilità meccanica, ottima resistenza all’ossidazione,
all’invecchiamento ed all’azione dilavante dell’acqua;
utilizzabile con temperature sino a + 150°C e con
alte frequenze di rilubrificazione fino a 195°C. Il PTFE
contenuto nel prodotto, è un ottimo lubrificante solido
che si ancora saldamente alle superfici lubrificate, ne
riempie le cavità microscopiche e forma uno strato che
è in grado di assumere tutte le funzioni di lubrificante
quando le sollecitazioni meccaniche o termiche o altri
motivi hanno eliminato la parte grassa propriamente
detta, ovvero questa sia deficitaria rispetto alla gravosità
delle condizioni di alto carico e bassa velocità.

Vaselina lubrificante in pasta, con alto potere
antiusura, ideale per lubrificare parti metalliche

Grasso specaile con PTFE con alto potere
lubrificante. Riduce l'attrito tra le parti meccaniche.
Ottimo protettivo dalla corrosione

Particolarmente indicata per la protezione di morsetti
di batterie, di organi meccanici e per lubrificare/
proteggere serrature. Lubrificante persistente per
tappi a vite e serrande. Rende parti in legno scorrevoli,
idrorepellenti all’acqua e le difende dal ritiro e dalla
fragilità per inaridimento. Antiadesivo per guarnizioni e
chiusure. Riduce la bagnabilità di tessuti, pelle e cuoio,
conservandoli morbidi e flessibili. Utile per innumerevoli
altri impieghi tecnici, domestici e hobbistici.
Viene applicata manualmente sulla porzione da trattare;
l’importante corposità del prodotto, potrebbe far risultare
difficile l’estrusione dal tubetto è pertanto consigliata
la rimozione (tramite cutter) della testa iniziale del foro
filettato (così da poter allargare maggiormente il foro
d’uscita).

È particolarmente indicato per la lubrificazione anche
a lunghi cicli di cuscinetti volventi e radenti, altamente
caricati e lenti quando i tradizionali grassi multipourpose, anche di buona
qualità, non offrono sufficienti garanzie. Lo consigliamo per la lubrificazione di
cuscinetti volventi operanti su macchine di colata, (rulli, cesoie, torrette), piani di
raffreddamento e forni di riscaldo di industrie siderurgiche. È altresì idoneo per la
lubrificazione di macchine nell’industria ceramica, del cemento e del vetro. Risulta
comunque adatto per tutte le applicazioni che richiedano un grasso con ottimo
potere di lubrificazione in condizioni di carichi elevati (ad esempio cuscinetti, mozzi
ruote di veicoli pesanti operanti in gravose condizioni di esercizio).
Si applica per estrusione dal tubetto, direttamente sulle porzioni da trattare.

CODICE
101040

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
10

CODICE
101031

263

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
10

NAVYLUB

LUBEGRAF

Grasso filante, di colore blu, dall’aspetto liscio,
eccezionalmente adesivo, additivato in funzione E.P.
(Estreme Pressioni), antiusura, antiruggine. Grazie
all’impiego di particolari materie prime di natura
sintetica è stato possibile conferire al prodotto un
altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l’eccezionale
adesività evita l’asportazione meccanica degli organi
lubrificati, anche quando operano con abbondante
presenza d’acqua. L’additivazione E.P. (Estreme
Pressioni), antiusura, antiruggine, gli garantisce
eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza,
anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del
film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio più
gravose. Le sue qualità consentono di risolvere molti
problemi, soprattutto quando non è gradito l’impiego di
prodotti contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.

Pasta lubrificante “complessa” in cui la combinazione
sinergica di grafite purissima di elevata qualità
con additivi metallorganici conferisce alla stessa
eccezionale resistenza alle elevate pressioni ed agli
agenti atmosferici aggressivi, garantendo una spiccata
protezione anticorrosiva dovuta sia alla sua natura sia
all’azione sigillante. Data la sua particolare formulazione,
vanta, rispetto alle paste lubrificanti grafitate comuni,
un’elevata resistenza alle alte temperature. È un
lubrificante a film estremamente tenace, tanto da poter
realizzare una vera e propria “placcatura” sugli organi
lubrificati.

Grasso semisintetico, adesivo e idrorepellente, non
viene asportato dove è stato applicato dalla pioggia
o dai getti di acqua dolce o salata

Grasso al bisolfuro di molibdeno, antigrippante e
molto resistente all'usura

È particolarmente indicato nei cementifici per il rodaggio
di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali, cremagliere,
trasportatori a catena, aste dentate, supporti a
scorrimento e a rulli, funi metalliche di mulini, essicatoi
e, in genere, di tutti gli accoppiamenti corona - pignone.
È anche indicato come lubrificante con funzione
protettivo-antigrippante su: bulloni e tiranti di fissaggio
per basamenti, perni di paratie stagne, argani e verricelli di bordo silembloc, perni
di autotreni e macchine movimento terra esposte all'acqua salmastra, ad agenti
atmosferici aggressivi, anche in presenza di calore.

Le applicazioni più diffuse sono la lubrificazione di scivoli,
perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell’industria
estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia
notevole presenza d’acqua. Viene impiegato anche sui
giunti tripoidali ed omocinetici degli autoveicoli, nonché
in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un
grasso estremamente adesivo e tenace. Consigliato per
utilizzo in campo nautico.

Prima dell’applicazione si raccomanda un’accurata pulizia delle superfici con
solventi affinché possa esplicare totalmente la sua funzione; le condizioni ideali
richiedono infatti organi puliti ed asciutti affinché l’intimo contatto tra lubrificante
e materiale si possa realizzare. Si applica manualmente con l’ausilio di spatola o
pennello rigido (infatti da sé mal si distribuisce data l’alta adesività) su ingranaggi
e piani in genere. Se risultasse difficile l’estrusione dal tubetto, consigliamo la
rimozione, tramite cutter, della testa iniziale del foro filettato (così si allarga la bocca
d’estrusione). La superficie da lubrificare deve essere ricoperta accuratamente.

Si applica manualmente, tramite estrusione dal tubetto.

CODICE
101028

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
10

CODICE
101036

264

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
10

RAMEGRIP

PULIFUM

Pasta antigrippante con particelle ultra-fini di rame
lamellare e speciali inibitori di corrosione. L’appropriata
scelta dei componenti consente di esaltare al massimo
l’azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto
versatile e dotato di eccezionali caratteristiche
antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive,
lubrificanti, nelle più svariate condizioni d’impiego
ed in un esteso intervallo di temperatura grazie alla
presenza della lacca di rame (da -30°C a 1100°C).
Il prodotto può essere impiegato in tutti i casi dove il
calore o l’ambiente altamente corrosivo possono creare
bloccaggi irreversibili: infatti consente di prevenire tali
inconvenienti, facilitando notevolmente gli interventi di
manutenzione con il conseguente contenimento dei costi
di esercizio.

Detergente specifico per vetri interni di caminetti.
Agisce con efficacia eliminando incrostazioni di grassi
carbonizzati, resine o catrame in maniera concreta sulle
superfici esposte direttamente al fuoco.

Pasta al rame antigrippante, lubrificante per la
protezione di viti, dadi e bulloni soggetti ad altissime
temperature

Spray per la pulizia dei vetri dei caminetti, forni e
stufe a pellet, per togliere la fuliggine formatasi
all'interno dei vetri

Il prodotto è indicato per la pulizia di tutte quelle superfici
particolarmente sporche vedi forni, friggitrici, ventole di
aspirazione, bruciatori e vetri ceramici o di caminetti.
Per l’applicazione del detergente, ruotare il dispositivo
di chiusura del getto e irrorare le superfici che dovranno
essere già fredde. Lasciare agire il prodotto per alcuni
minuti ed asportare con panno o spugna umida. Si
consiglia di proteggere eventuali superfici delicate come
per esempio marmo. Non applicare su alluminio, forni
autopulenti e microonde.

L’elevata resistenza alle altissime temperature, la
spiccata inerzia chimica anche in presenza di atmosfere
corrosive (acide, basiche, saline, ecc.), l’ottima adesività,
la costante plasmabilità consentono di applicare
RAMEGRIP nei più svariati settori quali: perni di collettori scarico motori, giunti
ad espansione e a flangia, protettivi per contatti elettrici, viti, dadi e cerniere di
coperchi per ispezione caldaie, perni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni, valvole
di iniezione testate motori diesel, raccordi filettati in genere, viti e prigionieri di
laminatoio.
Si estrude dal tubetto e può essere distribuito a pennello o con un spatola, avendo
cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sui pezzi di montaggio.

CODICE
101034

CONFEZIONE
Tubetto in PE in Espositore

CONTENUTO
150 ml

PZ
10

CODICE
500825

265

CONFEZIONE
Flacone in PE con Trigger

CONTENUTO
750 ml

PZ
12

TERGIPAN

FULLNET

Concentrato attivo al 100%, sviluppato per la pulizia del
vetro sensibile dei moduli fotovoltaici e pannelli solari
termici. La sua specifica formulazione evita i danni,
provocati dai pulitori universali, su queste superfici
particolarmente delicate. Deterge lo sporco più tenace
come resina, fuliggine, escrementi di volatili, olii e grassi.

Sgrassatore professionale multiuso, non abrasivo,
generico per tutte le superfici. Grazie alla sua
formulazione aggressiva, ma non corrosiva, agisce con
efficacia eliminando lo sporco più ostile.

Liquido super concentrato per la pulizia dei vetri dei
pannelli solari e moduli fotovoltaici

Spray sgrassatore non abrasivo, non corrosivo, per
togliere lo sporco più ostinato

Il prodotto è particolarmente idoneo per pulire superfici
dure, in particolare piani o supporti in alluminio, infissi
verniciati, formica, piani cottura, sanitari e piastrelle,
mobili da giardino, attrezzature varie (es.transpallet),
cerchioni auto, biciclette, interni auto (pelle - finta pelle) e
molteplici altre applicazioni.

Idoneo per tutti i moduli solari come vetro SiGe, vetro
stampato, vetro piano, vetro diffondente, ecc.
Diluire il detergente concentrato in un rapporto di
1:100 con acqua (consigliato), in caso di sporco molto
ostinato è possibile applicare un rapporto fino a 1:50.
Distribuire, sulla superfice da pulire, la miscela ottenuta
mediante una pompa nebulizzatore (utilizzare le normali
attrezzature disponibili in commercio), lasciare agire per
qualche istante e in seguito risciacquare bene con acqua.
Applicare il prodotto solo ed esclusivamente miscelato
in acqua, mai puro. Non rimescolare con altri detergenti,
pulitori o additivi. Per la pulizia dei moduli fotovoltaici
o pannelli solari, applicare il prodotto miscelato solo su
fondi freddi o tiepidi per evitare l’evaporazione.

CODICE
400001
400005

CONFEZIONE
Flacone
Tanica

Per l’utilizzo ruotare il dispositivo di chiusura del getto
e vaporizzare sulla superficie. Sullo sporco veramente
ostinato lasciare agire il prodotto per più secondi e
ripetere eventualmente l’operazione. Asportare infine
con panno all’occorrenza inumidito o spugna umida.

CONTENUTO
0,5 lt
5 lt

PZ
5
6

CODICE
500814
500812

266

CONFEZIONE
Flacone in PE con Trigger
Tanica

CONTENUTO
750 ml
10 kg

PZ
6
1

CAMOGLASS

PULITORE VETRI E CRISTALLI

Pulitore veloce e pratico formulato appositamente per
la pulizia dei vetri. Grazie alla sua formulazione non
lascia aloni. Utilizzabile anche per la pulizia quotidiana di
superfici lavabili.

Pulitore formulato con speciali sostanze ad elevato
potere sgrassante e pulente. Grazie alla composizione
crea una soffice schiuma che facilita la rimozione dello
sporco, anche difficile. Non lascia residui sottoforma di
striature sulle parti trattate.

Spray per la pulizia di vetri e superfici lavabili

Schiuma spray per vetri, specchi e cristalli

Il prodotto è indicato per vetrate, specchi, interni ed
esterni di scaffalature e armadi, piani di acciaio inox,
superfici cromate, ecc.

Il prodotto è ideale per vetri, cristalli, porcellane, gruppi
ottici, specchi e su tutte le superfici dure lavabili.
Consigliato anche per far brillare cromature.

Per l’applicazione ruotare il dispositivo di chiusura del
getto, vaporizzare sulla superficie e passare con panno
pulito ed asciutto.

CODICE
500813

CONFEZIONE
Flacone in PE con Trigger

Per l’applicazione agitare bene la bomboletta prima
dell’utilizzo e vaporizzare sulla parte da detergere da
una distanza di ca. 10 cm. Lasciare agire la schiuma per
qualche secondo, quindi passare con panno pulito.

CONTENUTO
750 ml

PZ
6

CODICE
500815

267

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI

ZINCO SPRAY

Pulitore sgrassante, penetra, scioglie e rimuove grassi,
polvere, morchie e residui carboniosi. Evapora senza
lasciare residui, non corrode, non altera la conducibilità.
Ripristina le corrette condizioni di esercizio. Non intacca
i materiali ad è inerte con la maggior parte delle materie
plastiche (verificarne comunque preventivamente la
compatibilità).

Protettivo, antiruggine, zincante a freddo; agisce per
contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente
pulito da ossido, grasso e pitture. Lo zincante istantaneo
consente di ottenere un rivestimento galvanico su
metalli di diversa natura. Forma una pellicola metallica
di elevata durezza resistente ai cicli di temperatura e
agli agenti atmosferici ed aggressivi. Previene la ruggine
proteggendo la superficie trattata. Possiede una buona
resistenza alle soluzioni saline. Asciuga rapidamente e
resiste all’acqua già dopo 15 - 30 minuti.

Spray pulitore sgrassante riattivatore di contatti
elettrici

Vernice spray zincante a freddo per proteggere le
superfici metalliche dalla ruggine e dalla corrosione

Deterge e riattiva i contatti elettrici; agevola il passaggio
della corrente elettrica ed elimina dispersioni e correnti
di superficie.

È la soluzione ideale, nelle opere di carpenteria, per
eseguire trattamenti preventivi ed anticorrosivi su
manufatti metallici sui quali non è possibile effettuare
manutenzione in apposito stabilimento. Ottimo per la
finitura dopo lavori di saldatura o di taglio dei metalli.
Adatto per proteggere ringhiere, inferiate, cancelli e
tubazioni. Si Applica sulla superficie metallica nuda,
preventivamente pulita da eventuali tracce di ossido,
grasso, pittura, ecc.

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare da una distanza di 15–30 cm. Il
prodotto va lasciato asciugare per evaporazione. Le parti
trattate si presenteranno perfettamente sgrassate ed
asciutte. Il prodotto non è corrosivo, ma non preserva
dalla corrosione. Non applicare su apparecchiature
in tensione. Dare corrente solo dopo completa
evaporazione del prodotto.

La bomboletta deve essere agitata prima dell’uso per garantire una giusta
miscelazione della vernice protettiva. Si vaporizza infine sulla porzione da trattare
con passate leggere ed incrociate, ad intervalli di pochi minuti l’una dall’altra, per
consentire l’evaporazione del solvente.

CODICE
500115

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CODICE
500135
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CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

INOX SPRAY

CUT-OIL SPRAY

Protettivo a base di acciaio inossidabile e speciali
additivi, indicato come rivestimento anticorrosivo per
metalli di diversa natura; forma uno strato di altissima
resistenza agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni
alcaline. Possiede buona resistenza all’abrasione, a
graffi ed urti. Può essere sopra verniciato senza applicare
ulteriori mani di fondo.

È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, utilizzato
per filettatura e maschiatura. Possiede elevato potere
lubrificante e refrigerante per filettature precise e per
garantire una durata maggiore ad utensili e macchine.

Protettivo a Base di Acciaio Inox

Olio da taglio minerale in bomboletta spray

Oltre a migliorare la finitura elimina gli scarti di
lavorazione. Il prodotto è idoneo nelle situazioni di filiera
manuale.

Particolarmente idoneo per il trattamento di cordoni di
saldatura su acciaio inox e come rivestimento protettivo
di tubazioni e parti in acciaio in genere.

Il prodotto deve essere agitato bene prima dell’utilizzo
e grazie al diffusore in dotazione, che permette un getto
diretto e compatto (non vaporizzato), si può spruzzare
direttamente sulla parte da filettare senza l’ausilio di
scomode cannucce.

Si applica sulla superficie metallica nuda,
preventivamente pulita da eventuali tracce di ossido,
grasso, pittura ecc. La bomboletta deve essere agitata
prima dell’uso per garantire una giusta miscelazione
della vernice protettiva. Si vaporizza infine sulla porzione
da trattare con passate leggere ed incrociate, ad
intervalli di pochi minuti l’una dall’altra, per consentire
l’evaporazione del solvente.

CODICE
500100

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

CODICE
400760
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CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CUT-OIL

SVITAL

Olio da taglio minerale di natura prevalentemente
paraffinica severamente raffinato.

Spray professionale dall’elevato potere sbloccante.
Il fluido rilasciato dopo la vaporizzazione agisce
rapidamente penetrando in tutte le parti metalliche
bloccate, svolgendo un’azione lubrificante. Previene
la parte trattata da ossidazione, ruggine, corrosione e
da incrostazioni. Rilascia un velo protettivo durevole e
idrorepellente. È caratterizzato da un odore poco intenso
che ne permette l’impiego in situazioni dove altri svitanti,
dall’odore tipico di idrocarburo, non vengono preferiti.

Olio da taglio minerale pronto all'uso per operazioni
di filettatura o maschiatura

Sbloccante spray per viti, bulloni e perni bloccati
dalla ruggine

Conferisce al film lubrificante ottime proprietà di tenacità
ed adesività. Per le sue caratteristiche consente di
migliorare le condizioni di lavorabilità, anche in presenza
di materiali particolarmente legati. Non risulta idoneo per
lavorazioni su metalli gialli.
Il prodotto è dunque specifico per impiego in operazioni
di filettatura e maschiatura manuale; utilizzato nella
realizzazioni di impianti idraulici, civili e industriali.

Adatto per sbloccare e smontare viti, dadi, filetti, perni
e vari accoppiamenti metallici bloccati fra loro. Idoneo
come lubrificante in fase di montaggio per prevenire
l’usura e aumentare la durata di parti metalliche in
genere.
Si applica sulla parte incrostata, si lascia agire qualche
istante in modo che avvenga la completa penetrazione
del prodotto e quindi si potrà procedere al disserraggio.

CODICE
400780

CONFEZIONE
Tanica in Plastica

CONTENUTO
5 lt

PZ
4

CODICE
400740
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CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

SVITTOP

TRACCIANTE 2000

Spray lubrificante sbloccante, protettivo universale

Vernice spray per la tracciatura a parete

Lubrificante polivalente di grand’efficacia. La sua
particolare formulazione permette al lubrificante di
aggrapparsi con tenacia alle parti metalliche trattate
anche alla presenza di umidità, creando una barriera
protettiva, anticorrosiva e dielettrica. È l’ideale per
lubrificare e sbloccare qualsiasi tipo di meccanismo
meccanico. Elimina cigolii e ruggine. Facilita il
movimento di elementi ad incastro e protegge dalla
corrosione gli elementi metallici. Penetra con efficacia
sotto lo sporco, il grasso accumulato e l’olio fino a
ripulire completamente la superficie trattata. Possiede in
dotazione 3 mini-cannucce componibili per raggiungere
punti a diverse profondità.

Vernice acrilica spray ideata per tracciature verticali
provvisorie sulla muratura; aderisce alla maggior parte
dei materiali usati in edilizia. Rilascia sulla superficie un
segnale evidente asciugandosi quasi istantaneamente.
Le bombole hanno tutte in dotazione di serie una valvola
autopulente per scongiurare ogni possibilità di bloccaggio
o di malfunzionamento. L’erogazione direzionale, inoltre,
rende possibili tratti di una larghezza contenuta. Il
prodotto è disponibile nelle seguenti colorazioni: nero,
rosso, blu, giallo, verde e bianco.
Destinato per la tracciatura e marcatura di impiantistica
riguardante Elettricità - Gas - Acqua - Telecomunicazioni.
Ideale per tracciature nelle costruzioni edili. Possibile
applicazione anche per segnalazioni di percorsi sterrati e
manifestazioni sportive. Utilizzabile per l’identificazione
nelle segherie e foresterie.

È ideale nel settore industriale per proteggere dalla
ruggine e dalla corrosione, nonché lubrificare, macchine
di precisione, parti di montaggio in officina, macchine per
stampi, ingranaggi in genere, dadi, bulloni e componenti
di assemblaggio. Lubrifica e protegge attrezzature di
natanti in quanto combatte i processi corrosivi causati
dal sale marino. In agricoltura lubrifica e protegge equipaggiamenti a catena, aiuta
a prevenire la formazione della ruggine sui macchinari per uso esterno.

Accertarsi che la superficie su cui tracciare sia asciutta,
esente da polveri, terriccio o parti sfarinanti. Agitare bene
lo spray prima di ogni utilizzo per garantire una buona
miscelazione della vernice, occorre sentire distintamente
le sfere contenute nella bombola. Tracciare il tratto
con un unico passaggio mantenendo l’erogatore a una
distanza di +/- 10 cm dalla superficie da contrassegnare.

Si applica direttamente sulla parte da trattare e va lasciato penetrare per qualche
secondo.

CODICE
400755
400750

CONFEZIONE
Bombola
Bombola

CONTENUTO
200 ml
400 ml

PZ
12
6

CODICE
553110
553120
553130
553140
553150
553160
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COLORE
Nero
Blu
Giallo
Bianco
Rosso
Verde

CONTENUTO
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

PZ
6
6
6
6
6
6

TRACCIANTE FLUO

FLUO 360

Tracciatore fluorescente per marcature provvisorie a
terra e a pavimento. È la vernice spray per eccellenza
utilizzata nei cantieri edili e di movimento terra, oltre che
nei lavori pubblici, proprio per le sue eccezionali qualità.
Il tratto rilasciato risulta preciso e senza sbavature e
possiede elevata luminosità, lenta degradazione ai
raggi U.V., eccellente aderenza alla superficie, elevato
potere coprente, ottima resistenza meccanica e si
asciuga rapidamente anche su superfici umide. Le
marcature effettuate rimangono inalterate per minimo
9/10 mesi (a seconda del supporto e delle condizioni
d’applicazione). Le bombole, dal volume netto di 500 ml,
sono dotate di un tappo speciale multifunzione del colore
della vernice; questo tappo permette, grazie alla sua
forma ergonomica e al movimento apri e chiudi, un facile
uso senza sporcarsi e protegge la valvola d’erogazione
da eventuali cadute, evitandone il funzionamento
accidentale all’interno dei veicoli. La vernice è disponibile
nelle seguenti pigmentazioni FLUORESCENTI: Arancione Rosso - Magenta - Blu - Nero - Verde - Giallo - Bianco.

Tracciatore fluorescente dotato di valvola
multidirezionale per utilizzo in qualsiasi posizione (a
360˚). Grazie alle speciale valvola non necessita di
spurgo al termine dell’operazione di marcatura. La
sua particolare composizione ne permette un utilizzo
fino a bassissima temperatura (-15˚C), salvaguardia
l’ambinete (non ha propellenti dannosi per l’ozono e non
è etichettato dannoso per organismi acquatici) e rispetta
l’uomo (non etichettato irritante o NOCIVO). È caratterizzo
da elevata visibilità, eccellente aderenza anche su umido,
forte resistenza meccanica (dunque ottima tenuta alle
intemperie), alto potere coprente e grazie ai pigmenti
fluorescenti di prima qualità è di lenta degradazione agli
ultravioletti (tenuta 9/10 mesi a seconda del supporto e
delle condizioni d’applicazione). Le bombole, dal volume
netto di 500 ml, sono dotate di un tappo protettivo, sia
per la valvola che per l’utilizzatore, equipaggiato con un
diffusore a cannula per tratti molto precisi senza sprechi
di vernice. I colori FLUORESCENTI disponibili sono: Rosso
- Blu - Giallo

Vernice spray fluorescente professionale per la
tracciatura a terra e a parete

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo
aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice e
dopo aver ruotato il congegno apri/chiudi posto sul tappo erogatore.

CODICE
552220
552222
552224
552226
552228
552230
552232
552234

COLORE
Arancio
Blu
Rosso
Giallo
Verde
Magenta
Nero
Bianco

CONTENUTO
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

PZ
12
12
12
12
12
12
12
12

CODICE
552260
552261
552262
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COLORE
Rosso
Blu
Giallo

SE

RE

7
6
5
4
3
2
1
0
-1

S

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla porzione da
evidenziare o delineare da una distanza di ca. 15 cm,
dopo aver preventivamente agitato bene la bombola per
garantire una buona miscelazione della vernice.

1 0 M E SI

IZ
UTIL ZO

BA

Il prodotto è destinato a tutte le applicazioni di marcatura
e tracciatura provvisoria orizzontale, verticale, a terra e
a soffitto e su tutti i supporti tradizionalmente marcabili
(legno, cemento, mattone, sasso, terra, vetro, plastica,
cartone, ferro, ecc).

TEMPERAT

CONTENUTO
500 ml
500 ml
500 ml

U

A VISIBILIT
LT

À

Il prodotto è destinato alle seguenti categorie ed
impieghi: Geometri e Periti - Amministrazioni delle strade
e Autostrade - Opere Pubbliche - Costruzioni Edili - Opere
riguardanti Elettricità, Gas, Acqua e Telecomunicazioni
- Trivellazioni e Scandagli - Amministrazioni Comunali
- Servizi Tecnici - Ferrovie - Agricoltura - Cave - Polizie
- Percorsi sterrati - Associazioni Sportive - Foresterie e
Segherie - Giardinieri e Vivaisti.

A

Vernice spray fluorescente professionale per la
tracciatura a terra

PZ
12
12
12

NASTRO SEGNALETICO

CAMON PAINT

Nastro in polietilene (PE) caratterizzato da ottimo
allungamento. Viene prodotto nella colorazione standard
con barre trasversali bianche/rosse alternate e nella
sola larghezza professionale da cm 10. È trattato con
una vernice anti-UV che permette al colore di resistere
durante prolungate esposizioni in esterno.

Pennarelli a vernice tipo a valvola. Ideali per scrivere
o marcare su qualsiasi superficie. I suoi colori si
mantengono vivaci e inalterabili per lungo tempo. I Paint
sono disponibili nelle seguenti colorazioni: Nero - Bianco Rosso - Blu - Verde - Giallo.

Nastro in PE per segnalazione di pericolo o
sbarramento

Pennarelli a vernice per scrivere e marcare su tutte le
superfici

Il prodotto può essere destinato per molteplici
applicazioni: contrassegnare oggetti o strumenti da
lavoro, segnalare punti di taglio su tubi metallici o tavole
di legno, decorare contenitori in vetro o in plastica, ecc.

Viene impiegato per segnalazioni di pericolo e/o
sbarramento in cantieristica stradale, edile e in
manifestazioni di tipo fieristiche o sportive.
Il nastro va fissato a supporti stabili e ad altezza uomo.

Camon Paint si utilizza come un normale pennarello
indelebile con la sola differenza che al primo utilizzo
bisogna caricare la punta con il colore, ritraendola
mediante movimento. Questa operazione andrà fatta
ogni volta che il tratto tenderà a perdere d’intensità.

SUPER LARGO

LARGO 10 CM !

CODICE
180400

MISURE
H. 10 cm - L. 200 mt

COLORE
Bianco e Rosso

PZ
10

CODICE
552200
552202
552204
552206
552208
552210
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COLORE
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Verde
Giallo

CONTENUTO
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml

PZ
12
12
12
12
12
12

MARKAL PRO-MAX

MARKAL STYLMARK

Pennarello a vernice con tratto largo, fino a 14
mm. Grazie alla punta extra-grande è l’ideale per
la segnaletica o la marcatura dove è richiesta
un’identificazione immediata e anche di sicurezza.
E’ formulato con una vernice senza xilene, pertanto
minor rischio, all’esposizione prolungata, per la salute
degli utenti. Viene realizzato con una punta valvola
ad azionamento e con un involucro particolarmente
resistente a rottura. La temperatura d’utilizzo è
compresa nell’arco tra i -18°C e i +66°C. Aderisce
perfettamente su superfici come acciaio, ferro, plastica,
cartone, vetro. Resiste all’acqua e agli UV.

Marcatore in tubetto, con punta a sfera in acciaio; segna
con vernice indelebile superfici lisce o anche ruvide. La
vernice contenuta nel tubetto è stata progettata per non
gocciolare su sperfici verticali. Il tratto rimane vivo per un
tempo molto lungo e resiste bene ai fattori atmosferici,
acqua e raggi UV. Intervallo della temperatura d’utilizzo,
da -20°C a +70°C; resistenza alla temperatura del tratto
asciutto: +200°C. Aderisce con successo ai seguenti
substrati: acciaio e ferro, calcestruzzo e pietra, plastica,
gomma e pneumatici, panno e tessuto (tessile), tubi e
tubazioni, alluminio, metallo arrugginito, ceramica e
metalli non ferrosi.

Viene utilizzato nella produzione industriale, nella segnaletica e nell’identificazione
(es. diciture su alte scaffalature, fustame, ecc).

Viene utilizzato nell’industria: acciaierie, magazzini, fonderie, costruzioni navali,
riparazioni e montaggio di metallo, saldatura, montaggio automotive.

Pennarelli a vernice con tratto largo per scrivere e
marcare tutte le superfici

CODICE
552111
552112
552113

COLORE
Nero
Rosso
Giallo

Marcatore a vernice in tubetto con punta a sfera.
Segna sulle superfici sia liscie che ruvide, ottima
durata nel tempo, resistenza ai raggi UV e all'acqua

PZ
6
6
6

CODICE
552101
552102
552103
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COLORE
Nero
Rosso
Giallo

PZ
10
10
10

MARKAL PAINTSTIK WS-3/8

MARKAL PAINTSTIK B-F

Marcatore a Vernice Solida Rimovibile

Marcatore a vernice solida, ottimo per superfici
fredde, bagnate e oleose

Paintstik WS-3/8 è uno stick di vernice solida rimovibile,
dalla scrittura scorrevole. Ideale per marcature
temporanee su superfici non porose. Caratterizzato da
piccolo diametro per marcature sottili. Le marcature
possono essere eliminate facilmente con acqua, e non
lasciano aloni su superfici non porose. La solubilità
in acqua permette una facile rimozione prima della
lavorazione o della finitura. Pratico da maneggiare.
Temperatura d’utilizzo da -46°C a +66°C. Aderisce
con successo a superfici come, plastica, vetro, metalli
verniciati, alluminio lucidato, tessuti (prodotti tessili),
gomme e pneumatici e altri metalli non porosi.

Marcatore a vernice solida di tipo B (tradizionale) e F
(fluorescente); coniugano la resistenza della vernice con
la praticità di un pastello. La formulazione della vernice
garantisce prestazioni di marcatura di livello superiore
su superfici oleose, ghiacciate, bagnate o fredde ed è
resistente ad agenti atmosferici e raggi UV. Il marcatore
funziona su superfici ruvide, arrugginite, lisce o sporche.
La tipologia F-fluorescente è ideale per l'identificazione
immediata, in particolar modo in condizioni di luce
ridotta; le marcature fluorescenti brillano alla luce
ultravioletta o nera. Il tratto effettuato con i PAINSTIK B e
F, resta perfettamente visibile per un lungo tempo. Questi marcatori a vernice solida
eliminano le perdite di tempo dovute all'esigenza di sostituire o appuntire altre
matite da marcatura. Pratici da maneggiare. Intervallo di temperatura d’utilizzo da
-46°C a +66°C su superfici come: acciaio e ferro, gomme e pneumatici, legname,
plastica, vetro, calcestruzzo e pietra.

Viene particolarmente apprezzato nei seguenti settori: assemblaggio autoveicoli,
industria del vetro, costruzione e riparazione navali, servizi post-vendita autoveicoli,
riparazione e ricostruzione pneumatici, materiali da imballaggio, industria tessile.

I settori d’utilizzo sono tra i più diversi: acciaierie e commercio di acciai, fonderie
e fucine, costruzione e riparazione navali, lavorazione dei metalli, riparazione e
ricostruzione pneumatici, industria del legno, edilizia.
CODICE
552141
552142
552145

COLORE
Nero
Rosso
Bianco

PZ
12
12
12

CODICE
552122
552124
552125
552133
552136
552137
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COLORE
Paintstik B Rosso
Paintstik B Blu
Paintstik B Bianco
Paintstik F Giallo Fluorescente
Paintstik F Arancio Fluorescente
Paintstik F Verde Fluorescente

PZ
12
12
12
12
12
12

DETECTIVE

TESTER FUGA

DETECTIVE è un efficacissimo liquido per accertare
perdite di gas e/o aria. È impiegato per verificare la
tenuta in qualsiasi impianto, sia di nuova sia di non
recente fabbricazione. Il prodotto, vaporizzato sulla
porzione da testare, da origine ad una formazione di
bolle che evidenzia la fuoriuscita di gas o aria in quel
punto preciso. Il prodotto è confezionato in bombola
aerosol caricata con propellente non nocivo o dannoso
per l’ozono (privo di CFC).

Rilevatore spray per l’individuazione rapida di fughe di
gas e/o aria. Grazie alla sua formulazione, schiumosa,
permette applicazioni anche in verticale. Viene fornito in
una speciale bombola in alluminio.

Liquido spray per la verifica di eventuali piccole
perdite in collegamenti filettati o saldati

Schiuma spray per la verifica di eventuali piccole
perdite in collegamenti filettati o saldati

Impiegato per testare la tenuta d’impianti vecchi e nuovi;
ideale su tubazioni (anche flessibili), raccordi, giunti
saldati, attacchi ad innesto, ecc.
Agitare la bombola prima dell’utilizzo, per garantire una
giusta miscelazione del prodotto con il propellente e
migliorare la compattezza e l’adesività della schiuma
erogata. Tenere la bombola spray verticalmente,
spingere l’erogatore minijet e spruzzare uniformemente
sul tratto di collaudo. La formazione di bolle evidenzia la
fuoriuscita di gas o aria in quel punto preciso.

Ideale su tubazioni, tubi flessibili, raccordi, valvole, giunti
saldati, impianti di climatizzazione e raffreddamento, attacchi ad innesto, ecc.
Prima dell’utilizzo agitare energicamente la bombola, per garantire una giusta
miscelazione del prodotto con il propellente. Vaporizzare, sul tratto d’impianto da
testare, tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di circa 20-30
cm; la formazione di bolle individua il punto di fuga del gas o dell’aria.

CODICE
400800

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CODICE
400802
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CONFEZIONE
Bombola in Alluminio

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

MUSSH

BATTIX

Schiuma detergente con alto potere pulente ideata
per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di
qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo
sporco asportabile mediante semplice risciacquo. Non
aggredisce i materiali trattati. Contribuisce a mantenere
inalterata l’efficienza e la resa del condizionatore.

Spray che igienizza per contatto superfici, elementi
alettati e filtri negli impianti di refrigerazione o di
riscaldamento. Non copre ma elimina velocemente e in
modo naturale tutti gli odori organici ed inorganici da
superfici e ambienti. Elimina odori sgradevoli generati
da microbi ma anche da fumo, fritto, ecc, lasciando
un delicato profumo al mentolo. Non contiene prodotti
chimici inibitori d’olfatto. Mantiene un effetto prolungato.
Caratterizzato da alta erogazione.

Schiuma detergente per la pulizia degli
elementi alettati e dei filtri nei condizionatori e
ventilconvettori

Spray per igienizzare filtri e parti alettate dei
condizionatori o pompe di calore

Particolarmente consigliato per condizionatori fissi prima
di riprendere a riutilizzarli e alla fine della stagione estiva
prima di spegnerli.

Abbinato all’utilizzo di MUSSH, schiuma detergente,
garantisce igiene e perfetto funzionamento del filtro
o pacco alettato. Particolarmente consigliato per
condizionatori domestici, di uffici e anche di automobili.
Può essere impiegato efficacemente ovunque sorgano
problemi di cattivo odore: abitacoli di furgoni, locali di
lavoro, pattumiere, tubazioni di scarico, ecc.

Si applica direttamente sul filtro o sull’elemento alettato
dopodichè andrà atteso un parziale abbattimento della
schiuma per procedere al risciacquo con acqua corrente.
La bomboletta deve essere agitata prima dell’uso per
garantire una giusta miscelazione del prodotto con il gas.

Sul filtro o sull’elemento alettato si applica direttamente
e va lascito agire per 10-15 minuti prima di avviare il
funzionamento del condizionatore. Per ambienti va
spruzzato e dopo 15 minuti (tempo variabile a seconda
del locale) va areato l’ambiente.

ALT
A EROGAZIONE
CODICE
400923

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
500 ml

PZ
12

CODICE
400924
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CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
500 ml

PZ
12

SGORGRAPID

IGIENIC FOAM

Disotturante superconcentrato rapido per scarichi

Schiuma spray igienizzante e profumata per l'interno
del WC

Liquido professionale disotturante per scarichi
ad altissima concentrazione di acido solforico.
Appositamente formulato per liberare da ogni tipo di
intasamento le tubazioni di scarico. Trasforma i residui
solidi di base organica, come grassi, saponi, alimenti,
carta, garze, ecc. in liquido. La sua azione non reca
danno alle tubazioni.

Formula per igienizzare quotidianamente l’interno del
WC. Grazie alla particolare composizione il prodotto
forma una schiuma soffice che scivolando all’interno
delle pareti del WC igienizza in un’unica operazione
lasciando brillantezza e un gradevole profumo.
È la soluzione ideale per l’igiene di tutti i giorni, da tenere
in ogni toilette.

È idoneo per qualsiasi scarico igienico sanitario e scarico
domestico.

Il prodotto si estrude direttamente all’interno del WC
partendo dalla parte alta vicino e sotto il bordo. La
schiuma depositata inizierà una lenta scesa dalle pareti,
dove compirà l’azione igienizzante, per depositarsi sul
fondo. Al termine fare scorrere l’acqua per il risciacquo.

RA RAPID
TU

CODICE
400905

CONFEZIONE
Flacone in PE HD

CODICE
400922

O

S

TU

O

DOSI CONSIGLIATE: LAVANDINI ¼ di Flacone - WC da ⅓
a ½ Flacone - SCARICHI GRANDI 1 Flacone. Usato come
prevenzione periodica, si suggerisce di utilizzarlo con la
metà delle dosi consigliate.

S

Si applica direttamente nello scarico, versando il
prodotto lentamente senza provocare schizzi, dopo aver
preventivamente rimosso l’eccesso d’acqua presente
nello scarico stesso. Deve essere poi lasciato agire
per almeno 5 minuti. Successivamente si aggiungerà
lentamente poca acqua fredda per poi farla scorrere
abbondantemente.

R A R A PI D

CONTENUTO
1 lt

PZ
6
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CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
300 ml

PZ
12

SUPERGREEN

SUPER SICURVERDE

Mastice in pasta pronto all’uso, di colore grigio/verde,
per garantire perfette tenute a raccordi e giunti filettati.
È inodore e privo di sostanze nocive. Viene confezionato
in pratico tubetto totalmente in PE, con tappo zigrinato e
con largo foro di estrusione. Anti-grippante, antiossidante
e con ottimo potere conservante nei confronti delle
sfilacciature di canapa. Grazie alla sue proprietà antibloccanti i giunti possono essere facilmente rimossi
senza danneggiare i filetti.

Mastice in pasta pronto all’uso di colore grigio/
verde, indicato per accoppiamenti metallici filettati
in combinazione con filamenti di canapa. Funge da
antigrippante, antiossidante e possiede un ottimo potere
conservante nei confronti della canapa applicata. Non
utilizzare in presenza di GPL o ossigeno. Temperatura
d'esercizio da -20 a +160°C.

Mastice per accoppiamenti filettati di tubi e raccordi
da utilizzare in abbinamento alla canapa

Mastice per accoppiamenti filettati di tubi e raccordi
da utilizzare in abbinamento alla canapa

Il prodotto è destinato al montaggio di apparecchi
e raccordi idraulici, igienico sanitari ed industriali.
Impiegabile sia in condutture per acqua calda e/o
fredda, aria e liquidi.

Specifico per il montaggio di apparecchi e raccordi
idraulici / di riscaldamento, igienici, sanitari ed
industriali; assicura tenute a condutture di acqua (calda e
fredda), aria, gas, ecc. Non idoneo verso GPL e ossigeno.

Si applica a mano, su raccordi preventivamente puliti,
con filamenti di canapa pettinata.

Si applica a mano, a freddo, con sfilacciature di canapa
pettinata fine. Prima del montaggio si consiglia di pulire
preventivamente i raccordi.

CODICE
400410
400413

CONFEZIONE
Tubetto in PE
Kit Supergreen
1 Tubetto 200 gr
+ 1 nastro PTFE 12 mm x 12 mt x 0,08 mm
+ matassina di Canapa

CONTENUTO
200 gr

PZ
24

CODICE
400420

12 kit
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CONFEZIONE
Contenitore in Plastica

CONTENUTO
460 gr

PZ
32

SUPER VERDEGAS

NASTRI PTFE TRADIZIONALI

Mastice in pasta, pronto all’uso, con basso odore, qualità
speciale per gas metano e acqua. Non invecchia, non
essicca, non indurisce, rimane plastico e non corrode.
Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Pressione di
esercizio 15 bar. Temperatura d’ esercizio da -20°C a
+170°C.

Nastri di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe,
di SPESSORE 0.08 mm. Sostituiscono paste verdi e
canapa. Sono di facile utilizzo e assicurano massime
tenute su qualsiasi diametro e tipo di filettatura anche
in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura. Non
induriscono ed evitano il grippaggio dei raccordi e dei
bulloni. Resistono ad acqua, aria ed idrocarburi.

Mastice speciale per accoppiamenti filettati di tubi e
raccordi da utilizzare in abbinamento alla canapa

Nastro PTFE 100% non sinterizzato per collegamenti
filettati

Idoneo per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi
filettati per condutture di gas e condotte di vapore a
bassa e media pressione, per acqua calda e fredda, per
aria.

Questo genere di nastri sigillanti viene applicato per
raccordi idraulici come comuni nastri di tenuta sui filetti
di metallo e di materiali plastici.

Viene impiegato con sfilacciature di canapa o acriliche.

CODICE
400430

CONFEZIONE
Contenitore in Plastica

I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto precedentemente sgrassato,
pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto
dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Una volta fasciati
attorno al filetto i nastri dovranno assumere e mantenere la forma del filetto e
restare in posizione senza srotolarsi.

CONTENUTO
460 gr

PZ
32

CODICE
400310
400317
400312
400314
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MISURE
12 mm x 12 mt x 0,08 mm
12 mm x 25 mt x 0,08 mm
19 mm x 12 mt x 0,08 mm
25 mm x 12 mt x 0,08 mm

PZ
250
42
200
150

NASTRI PTFE USO GAS

FERMOFIL ACQUA

Nastri di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe,
di SPESSORE 0.10 mm e 0.20 mm. Sono chimicamente
inerti, di facile utilizzo e assicurano massime tenute
su qualsiasi diametro e tipo di filettatura anche in
presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura. Non
induriscono ed evitano il grippaggio dei raccordi e dei
bulloni. Possiedono ottima tenuta verso acqua, GAS, aria,
idrocarburi e ammoniaca.

Pasta a base P.T.F.E. per sigillare giunzioni metalliche
filettate. Forma un film elastico che garantisce perfette
tenute con gas, GPL, aria compressa e acqua; rimane
permanentemente elastico, consentendo nel tempo un
facile smontaggio della giunzione. Buona resistenza alle
vibrazioni e agli sbalzi temici. Idoneo anche per acqua
potabile. Non idoneo su giunzioni filettare in plastica (PE,
PP, PVC, ecc.).

Resistono fino a pressioni di 210 bar e si possono
utilizzare nell’arco di temperatura d’esercizio da -200˚C
a +280˚C.

Sostituisce nastri di P.T.F.E., pasta verde e canapa. Viene
utilizzato per sigillare giunzioni metalliche (rame, ottone,
ghisa, acciaio) filettate e garantirne la perfetta tenuta
verso acqua, gas, aria compressa, GPL.

Nastro PTFE 100% non sinterizzato, spessorato per
alte pressioni in collegamenti filettati

Sigillante anaerobico al PTFE per giunzioni
metalliche filettate, adatto per gas, GPL, aria
compressa, olio, carburanti e acqua potabile

Questo genere di nastri sigillanti trova particolare applicazione per tenute filettate
di tubazioni convoglianti gas. I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto
precedentemente sgrassato, pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo
il verso dello stesso. Il filetto dovrà essere completamente coperto dal nastro
semisovrapposto. Durante l’avvolgimento evitare che i nastri si spazino o si lacerino.

CODICE
400318
400326
400328
400330

MISURE
12 mm x 12 mt x 0,10 mm
12 mm x 15 mt x 0,20 mm
19 mm x 15 mt x 0,20 mm
25 mm x 15 mt x 0,20 mm

Per l’applicazione, pulire e sgrassare accuratamente le
superfici per ottenere i migliori risultati. Applicare una
adeguata e sufficiente quantità di sigillante anaerobico.
Assemblare le parti ed attendere la completa
polimerizzazione.

PZ
250
42
30
24

CODICE
400500
400510
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CONFEZIONE
Tubetti in Plastica
Tubetti in Plastica

CONTENUTO
50 ml
100 ml

PZ
16
20

FERMOFIL GAS

FERMOFIL 2000

Sigillafiletti alta temperatura; sigillante per giunzioni
metalliche filettate, omologato per Gas (DIN-DVGW) e per
acqua potabile. Forma un film elastico che garantisce
perfette tenute. Sostituisce i nastri P.T.F.E., canapa e
guarnizioni. Mantiene inalterate le proprietà sigillanti nel
campo di temperatura da -50˚C a +180˚C.

Adesivo anaerobico a media resistenza per sigillare
giunzioni metalliche filettate (rame - ottone - ghisa acciaio). Adatto per gas alta pressione (AGA) e GPL per
pressione fino a 20 bar. Sostituisce i nastri di P.T.F.E.
e la canapa. Fornisce una sigillatura istantanea nel
caso di bassa pressione (200 nm Hg) ed entro un’ora
con media pressione a 20˚C. Approvato per impiego
con ossigeno gassoso fino a 10 bars e 60˚C (BAM).
La consistenza pastosa evita la gocciolatura durante
l’applicazione e durante la fase di indurimento. Possiede
buona resistenza alla temperatura (da -55˚C a +150˚C).
Garantisce facili smontaggi nel tempo.

Sigillante anaerobico per giunzioni metalliche
filettate adatto per gas e GPL, olii, idrocarburi e molti
prodotti chimici

Sigillante anaerobico per giunzioni metalliche
filettate, adatto per gas, GPL, aria compressa e
acqua potabile

Viene utilizzato per sigillare giunzioni metalliche
filettate e garantirne la perfetta tenuta verso Gas, aria
compressa, acqua, idrocarburi, GPL, olii e molteplici
prodotti chimici compresi gas refrigeranti.
Si applica una adeguata e sufficiente quantità di
prodotto su filettature preventivamente pulite e
sgrassate. Successivamente le parti vanno assemblate e
va attesa la completa polimerizzazione.

Viene utilizzato per sigillare giunzioni gas, aria, acqua,
GPL, idrocarburi, olii e molti altri prodotti chimici e fluidi
industriali.
Si applica una adeguata e sufficiente quantità di
prodotto su filettature preventivamente pulite e
sgrassate. Successivamente le parti vanno assemblate e
va attesa la completa polimerizzazione.

CODICE
400600
400610

CONFEZIONE
Tubetti in Plastica
Tubetti in Plastica

CONTENUTO
50 ml
100 ml

PZ
16
20

CODICE
400450
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CONFEZIONE
Flacone Plastico con Soffietto

CONTENUTO
75 ml

PZ
12

FERMOFIL SOLAR

JOBBY FERMOFIL MEDIO

Adesivo anaerobico per metalli, ad alta resistenza
meccanica, per bloccare e sigillare giunzioni filettate e
per fissare accoppiamenti cilindrici. Mantiene elevati
valori di resistenza in temperatura anche oltre i +200˚C.
L’alta viscosità e l’effetto tixotropico consentono larghe
tolleranze delle giunzioni. Offre ottima resistenza agli
sbalzi termici, alle vibrazioni, all’acqua, ai gas, agli olii e
carburanti, ai fluidi frigoriferi e a molti agenti chimici.

Adesivo anaerobico monocomponente, caratterizzato
da una Forza Media di Bloccaggio; ideale per frenare e
prevenire l’allentamento spontaneo di giunzioni filettate
soggette a vibrazioni. Può essere utilizzato su tutti i
metalli.

Sigillante anaerobico per giunzioni metalliche
filettate ad alta resistenza, anche a temperatura di
oltre +200°C, adatto per impianti di pannelli solari

Adesivo anaerobico a media resistenza meccanica,
per il bloccaggio di viti, bulloni ed altre parti filettate
in metallo

Indicato per bloccare con resistenza media bulloni in
acciaio, dadi ed altre parti filettate dove è richiesto uno
smontaggio con utensili manuali o pezzi leggermente
unti.

Sigilla raccordi e bloccaggi coassiali. Specifico l’utilizzo
su pannelli solari.

Si applica sulle parti da unire preventivamente pulite e
sgrassate. Il prodotto andrà applicato solo su uno dei due
componenti da accoppiare; successivamente si potranno
montare e centrare i pezzi. Eventuali residui di prodotto
in eccesso andranno eliminati. A questo punto andrà
attesa la completa polimerizzazione.

Si applica su superfici preventivamente pulite e
sgrassate. Va distribuito in adeguata e sufficiente
quantità in modo da riempire completamente la
giunzione; successivamente si potranno assemblare le
parti ed andrà attesa la completa polimerizzazione. Il
prodotto liquido può danneggiare vernici ed elastomeri,
il contatto, anche accidentale, con alcuni termoplastici
può generare fenomeni di stress cracking spesso
non immediatamente evidenziabili. Per l’eventuale
smontaggio dei pezzi assemblati andranno utilizzati utensili convenzionali. Qualora
possibile, lo smontaggio viene facilitato scaldando a 150/250˚C. Il prodotto indurito
si potrà rimuovere solo meccanicamente e la rifinitura dovrà essere effettuata
utilizzando il solvente Acetone.
CODICE
400615

CONFEZIONE
Tubetti in Plastica

CONTENUTO
50 ml

PZ
16

CODICE
330385
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CONFEZIONE
Tubetti in Plastica

CONTENUTO
50 ml

PZ
16

JOBBY FERMOFIL FORTE

IDROSTUCCO

Adesivo anaerobico per metalli ad elevata resistenza
meccanica, per frenare giunzioni filettate. Può essere
utilizzato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che
forzati. Possiede un’elevata resistenza alla temperatura,
agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii, ai carburanti, ai
fluidi frigoriferi e a svariati altri agenti chimici.

Stucco in pasta sintetico a base di resine, di colore
bianco, pronto per l’utilizzo. È rasabile, carteggiabile e
verniciabile.

Indicato per bloccare in modo permanente prigionieri,
dadi, viti e altri componenti filettati.

Assicurarsi che le superfici di applicazione siano asciutte
e prive di polveri o parti in distacco. Dopo l’applicazione,
una volta raggiunto l’indurimento, il prodotto può essere
carteggiato quindi successivamente verniciato.

Adesivo anaerobico ad elevata resistenza meccanica,
per il bloccaggio permanente di viti, bulloni e
prigionieri in metallo

Stucco in pasta bianco pronto all'uso, carteggiabile
per stuccare crepe e fessure su superfici in muratura
o in legno

Indicato per eliminare fori, crepe, falle, fessure, ecc. su
muratura oppure su legno.

Si applica sulle parti da unire preventivamente pulite e
sgrassate. Il prodotto andrà applicato solo su uno dei
due pezzi da accoppiare; successivamente si potranno
montare e centrare i pezzi. Eventuali residui di prodotto
in eccesso andranno eliminati. A questo punto andrà
attesa la completa polimerizzazione.

CODICE
330390

CONFEZIONE
Tubetti in Plastica

CONTENUTO
50 ml

PZ
16

CODICE
135300
135400
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CONFEZIONE
Barattolo in Plastica
Secchiello in Plastica con Manico

CONTENUTO
1 kg
5 kg

PZ
12
4

PIUMASTUCCO

JOBBY SET

Stucco bianchissimo pronto all’uso, a base di microsfere
che gli conferiscono la caratteristica leggerezza.
Possiede rapida presa, non è necessario rasare ed è
possibile proseguire immediatamente con l’operazione
di tinteggiatura. Si può anche colorare subito con paste
coloranti. Resiste nel tempo all’azione degli agenti
atmosferici. Garantisce superfici compatte e lisce.

Linea di materiali in polvere in piccole confezioni per
piccole applicazioni, composta dai seguenti prodotti:
cemento grigio, cemento bianco, cemento rapido,
cemento refrattario, colla per piastrelle, intonaco pronto,
gesso, scagliola, stucco in polvere e stucco per esterni.

Stucco superleggero in pasta, bianco, pronto all'uso,
per stuccare crepe e fessure in ambienti interni
ed esterni. Il prodotto applicato non crepa e non si
restringe

Brick di prodotti cementizi in polvere

Alcuni esempi d’impiego: formulazione di malte per la
costruzione di murature in laterizio o per la rasatura
finale di pavimentazioni (cemento grigio), sigillature di
piastrelle, sanitari o pavimenti (cemento bianco), posa
di rivestimenti ceramici e affini (colla per piastrelle),
fissaggio di staffe o inferiate (cemento rapido),
riparazioni di superfici murarie, buchi e crepe (gesso),
rasatura di piccole superfici e stuccatura liscia (stucco in
polvere), ecc.

Il prodotto è indicato per il riempimento di fori, fessure,
crepe, scanalature su legno, muro e cartongesso.
Si applica con spatola.

Per gli utilizzi un consiglio generale è quello di preparare
piccole porzioni di prodotto per evitare che indurisca
prima dell’applicazione. Gli attrezzi utilizzati dovranno
essere lavati subito dopo l’uso.
CODICE
135200
135205

CONFEZIONE
Barattolo in Plastica
Secchiello

CONTENUTO
500 ml
2,5 lt

PZ
12
4

CODICE
330300
330305
330310
330315
330320
330325
330330
330335
330340
330345
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CONFEZIONE
Cemento
Cemento Bianco
Cemento Rapido
Cemento Refrattario
Colla per Piastrelle
Intonaco Pronto
Gesso
Scagliola
Stucco in Polvere
Stucco per Esterni

CONTENUTO
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

PZ
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

OXIDE

CLASSIC TEMPERA

Gli ossidi sono colori naturali o sintetici che si presentano
come polveri finissime, dotati di buon potere colorante;
resistono alla luce ed alle intemperie, sono tutti solubili
in acqua, ad eccezione dell’ossido verde cemento.

Idropittura tempera extra bianca, formulata con resine
selezionate. Possiede alto potere coprente ed è indicata
per qualsiasi supporto murale interno, pulito e asciutto.
La sua formulazione rispetta l’ambiente.

Vengono utilizzati in edilizia per colorare calcestruzzo,
malte, calce e adesivi speciali per la posa del
vetromattone (tipo WETROMAT). Il loro impiego è
consigliato anche nelle pitture ad acqua, ad olio e negli
impasti a base di resine viniliche. Le caratteristiche
chimico fisiche dei loro pigmenti li rendono ideali per
intonaci tipo terranova, plastici, rivestimenti murali,
zoccolature e pavimentazioni.

Il prodotto è destinato alla tinteggiatura di intonaci civili o
scagliola per interni.

Coloranti in polvere per malte e adesivi cementizi

Idropittura con alto potere coprente, per muri interni

Si applica su superfici compatte e asciutte. Se le superfici
da trattare sono sfarinanti, si consiglia di ancorare con
un aggrappante. Si applica a pennello, rullo e spruzzo.
La prima mano, a pennello, diluire al 20-25% con acqua;
la seconda mano, a rullo, diluire al 15-20% con acqua.
La resa è influenzata dall’assorbimento del supporto e
dalla metodologia d’applicazione, possiamo comunque
indicare una resa teorica di 5 mq per litro.

Non è possibile dare indicazioni sul consumo in quanto
tutto dipende dalla gradazione di colore che si desidera
raggiungere; si consiglia unicamente di iniziare con l’1%
di prodotto sul legante.

CODICE
138601
138602
138603
138604
138605
138606

CONFEZIONE
Oxide Rosso Barattolo in Plastica
Oxide Giallo Fiore Barattolo in Plastica
Oxide Nero Barattolo in Plastica
Oxide Marrone Barattolo in Plastica
Oxide Blu Oltremare Barattolo in Plastica
Oxide Verde Cementi Barattolo in Plastica

CONTENUTO
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr

PZ
6
6
6
6
6
6

CODICE
160100
160101
160103
160102
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CONFEZIONE
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico

CONTENUTO
2,5 lt
5 lt
10 lt
14 lt

PZ
8
4
2
1

KOLORGEOX

TEMPAFIX

Idropittura altamente traspirante, per interni e di facile
applicazione. Buon potere coprente e punto di bianco.
Aspetto del film opaco.

Primer fissativo murale in dispersione acquosa, per muri
interni ed esterni, caratterizzato da elevata penetrazione.

Idropittura traspirante con alto potere coprente, per
muri interni

Primer fissativo murale in dispersione acquosa, da
applicare prima dell'idropittura

Rinforza il fondo da tinteggiare.

Adatta per intonaco civile, cartongesso o scagliola per
interni. Particolarmente indicata per ambienti ove si
formi condensa (cucine, bagni, ecc.).

Applicare su supporto asciutto, compatto, eliminando
ogni traccia di polvere.
ESTERNI - Muri Nuovi: Dopo stagionatura dell’intonaco
(minimo 30/40 giorni), applicare una mano a pennello
di fissativo. Muri già pitturati: Esenti da vecchie pitture e
molto degradati: spazzolare accuratamente con spazzola
metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione
e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una
mano a pennello di fissativo. In presenza di vecchie
pitture e zone di intonaco in fase di distacco: asportare
completamente le zone in fase di distacco; spazzolare
accuratamente con spazzola metallica. Lavare con
idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene
la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta
idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10
giorni. Applicare una mano a pennello di fissativo solo sulle zone ripristinate.

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente
da tracce di sporco, grasso e da macchie d’umidità. In
caso di vecchie pitture sfarinanti eliminare mediante
spazzolatura o carteggiatura della superficie. Eventuali
imperfezioni o spaccature, dovranno essere eliminate
e stuccate. Se necessario (vecchie pitture incoerenti o
muri nuovi) applicare una mano di FONDO FISSATIVO
PER MURI. Per l’applicazione: la prima mano, a pennello,
diluire al 20-25% con acqua; la seconda mano a Rullo
diluire al 15-20% con acqua. La resa è influenzata
dall’assorbimento del supporto e dalla metodologia di
applicazione, una resa teorica è di 8 mq x lt con una
mano.

INTERNI - Muri Nuovi: Applicare una mano a pennello di fissativo. Muri già pitturati:
Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con
spugna umida ed applicare una mano a pennello di fissativo solo sulle stuccature.
Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario;
pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo su tutta
la superficie.
CODICE
160110
160111
160113
160112

CONFEZIONE
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico
Secchiello in Plastica con Manico

CONTENUTO
2,5 lt
5 lt
10 lt
14 lt

PZ
8
4
2
1
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CODICE

CONFEZIONE

CONTENUTO

PZ

160090

Barattolo in Plastica

1 kg

9

160095

Tanica in Plastica

5 kg

4

DILUENTE AR160

DILUENTE NA166

Acquaragia minerale, solvente per diluizione, è una
miscela a base di sostanze derivate dal petrolio, incolore.

Formulato a base di solventi organici. Il prodotto è
esente da clorurati.

Si usa per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche,
oleo-sintetiche e vernici flatting; ideale anche nella
pulizia degli attrezzi.

Per la diluizione di tutti i prodotti a base nitro ed a
rapida essiccazione. Da evitare l'impiego come diluente
in sistemi di sovra-verniciatura su sintetici non nitroresistenti. È usato tal quale in tutti quei casi quali sia
richiesta la pulizia di superfici, pennelli, aerografi sporchi
di pitture. Per il forte potere di sciogliere grassi e olii,
trova efficace impiego anche come sgrassante.

Acquaragia per la diluizione di vernici e smalti
sintetici e la pulizia dei pennelli

Diluente nitro antinebbia per la diluizione di vernici e
smalti e la pulizia dei pennelli

Versare direttamente nel prodotto da diluire in base alle
indicazioni tecniche di quest’ultimo. Per la pulizia degli
attrezzi, lavare con il prodotto fino a quando la vernice si
distaccherà dagli stessi. Prima di maneggiare il prodotto
si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. Tenere
i contenitori lontano da fonti di calore o esposizione diretta al sole. Conservare il
prodotto al fresco e preservarlo dal gelo.

Come diluente, stemperare il prodotto verniciante
fino a portarlo alla fluidità desiderata, con una diluizione ottimale si esaltano la
brillantezza e la distensione della vernice. Come pulente, utilizzarlo allo stato puro
(per superfici, pennelli ed aerografi). Importante effettuare sempre una prova
preliminare prima dell’utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative
evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l’imballo nell’ambiente.

CODICE

CONFEZIONE

CONTENUTO

PZ

160221

Barattolo

1 lt

8

160223

Lattina

5 lt

3

CODICE
160225
160228
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CONFEZIONE
Barattolo
Latta

CONTENUTO
1 lt
5 lt

PZ
8
3

390 LS

2K PROTEGGI PIASTRELLE

Impregnante siliconico protettivo, incolore, idrorepellente
e pronto all’uso. Specifico per la protezione e la
conservazione di superfici in calcestruzzo e in muratura
da pioggia battente e da agenti atmosferici aggressivi.
Non altera minimamente l’aspetto del sottofondo
trattato; impermeabilizza in maniera invisibile.
Lascia inalterata la traspirabilità della muratura o del
calcestruzzo su cui viene applicato nonostante renda
inattivi i capillari. Facciate trattate con 390LS si sporcano
molto meno rispetto a quelle non impregnate; infatti lo
sporco non si può annidare nei pori idrofobizzati e viene
con facilità dilavato dalle piogge. Ostacola la formazione
di efflorescenze, muschi e muffe favoriti dai supporti
umidi. Idoneo su tutti i tipi di materiale da costruzione
mediamente porosi in particolare i seguenti materiali
edili assorbenti: calcestruzzo, intonaci a base di calce,
calce idraulica e cemento, calcestruzzi cellulari, mattoni
(anche faccia a vista), pietre, tegole cementizie ed in
laterizio, elementi ceramici non smaltati e pietre naturali
porose (es. arenaria, gesso, tufi).

Sistema protettivo composto da 2 soluzioni (prima e
seconda mano), ideale per la protezione idrorepellente
duratura verso acqua e piogge acide delle piastrelle in
esterno. Applicabile su supporti leggermente umidi. Dopo
l’applicazione, una volta asciutto, si trasforma in una
barriera invisibile verso l’acqua senza creare alcun film
superficiale. Possiede elevata profondità di penetrazione.
Resiste agli alcali e agli agenti atmosferici aggressivi.
Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e muffe.

Liquido idrorepellente impregnante che rende le
parti trattate impermeabili all'aqua

Trova impiego nella protezione di facciate contro le
infiltrazioni d’acqua da piogge e straventi nelle zone
urbane ed industriali e contro la salsedine nelle zone
costiere. Indicato per trattamenti protettivi di muri
esterni in mattone faccia a vista. Consigliato anche come
primer per pitture per esterno.

Idrorepellente impregnante che impermeabilizza
le piastrelle e soprattutto la fugatura, rendendole
impenetrabili all'acqua

È particolarmente indicato per la protezione preventiva
di terrazzi e balconi piastrellati; l’azione idrorepellente
impedisce all’acqua di penetrare sotto la piastrella
evitando così infiltrazioni e garantendo maggior vita al
terrazzo/balcone. Garantisce una protezione antisporco
sulle fughe.
Prima dell’applicazione assicurarsi che le superfici siano
prive di sporcizia, asciutte e perfettamente sgrassate.
Sigillare eventuali fessurazioni e stuccare le fughe fra
piastrelle con boiacca dove fosse necessario.
Il prodotto fornito è pronto all’uso e va distribuito nella sequenza indicata (prima e
seconda mano). L’applicazione può essere eseguita a pennello, rullo e a spruzzo.
Consigliabile incrociare il verso dell’applicazione della seconda mano rispetto alla
prima mano già distribuita sulla superficie.
L’applicazione della seconda mano può avvenire anche se la prima mano non si è
ancora perfettamente asciugata. Al termine del trattamento la pulizia degli attrezzi
va effettuata con ragia minerale o solventi simili.
Con il contenuto del kit 2K (litri 2) si copre una superficie di circa 10 mq.

TEZIONE
PRO

CODICE
161100
161150
161210

CONFEZIONE
Barattolo
Latta in Metallo
Tanica in PE

CONTENUTO
1 lt
5 lt
10 lt

TE

ID

RO
RE P E LLEN
Si applica su sottofondi puliti, solidi ed asciutti. Eventuali
efflorescenze devono essere rimosse. Fessure superiori
a 0,3 mm e crepe, vanno adeguatamente stuccate. Sigillature e raccordi difettosi
si devono ripristinare a regola. Sottofondi cementizi freschi devono indurire almeno
per 3 settimane prima del trattamento. 390 LS è un prodotto pronto all’uso (quindi
da non miscelare con altri liquidi). Si applica mediante pennello, pennellessa o
con procedimento a spruzzo. L’applicazione del prodotto deve essere uniforme
ed abbondante fino a completa saturazione del supporto. Le mani da applicare
dipendono molto dall’assorbimento del supporto e sono comunque almeno due.
L’intervallo di tempo fra le successive mani può essere scelto a piacere purchè la
passata precedente sia stata completamente assorbita. Non applicare il prodotto in
pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente. Consumo
di prodotto mediamente 0,350 Lt/mq.

PZ
8
3
2

CODICE
161178
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CONFEZIONE
2 Barattoli in Banda Stagnata
+ Secchiello Contenitore

CONTENUTO

PZ

1 lt + 1 lt

1

MARMOLUX

Impregnante idrorepellente e oleorepellente
siliconico per marmo e ceramica non smaltata

Protettivo incolore, impermeabilizzante ed idrorepellente.
Penetra all’interno della fuga, legandosi chimicamente
con il materiale, impedisce all’acqua di penetrare ma
lascia traspirare il supporto senza creare alcun film
superficiale. Eccezionale idrorepellenza: piogge battenti
anche spinte da forti venti non penetrano nel supporto.
Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e
muffe favoriti dai supporti umidi, prevenendo danni alla
fuga con conseguenti potenziali infiltrazioni. Facile da
utilizzare perché pronto all’uso.

Miscela incolore a base di silani-silossanici e additivi
speciali. Adatto per la protezione finale di materiali
porosi inorganici, dall’ acqua e umidità. Per la sua gran
capacità di assorbimento penetra in profondità nei
pori del materiale e dopo l’ evaporazione del solvente
forma una impregnazione trasparente della superficie.
Comparato ad altri impregnanti siliconici non ha solo la
funzione idrofoba, ma anche la funzione oleorepellente,
di conseguenza è possibile rimuovere facilmente le
macchie di grassi, olii e simili dalle superfici protette.
Per le proprietà elencate il prodotto è adatto alla
protezione di pavimenti in pietra naturale e artificiale,
piastrelle non smaltate in ceramica (pulizia più facile
e protezione dallo sporco), davanzali, lastre di tavoli in
pietra naturale o artificiale (protezione antimacchia),
facciate in pietra naturale o artificiale, calcestruzzo e
simili (minore assorbimento d’ acqua e protezione antigrafiti).

CODICE
330200

CONFEZIONE
Barattolo con Pennello

CONTENUTO
500 ml

TE

ID

RO
RE P E LLEN
Lavare bene il pavimento con un detergente sgrassante.
A pavimento asciutto applicare il prodotto, senza alcuna
diluizione con altri liquidi/additivi, in modo uniforme
su tutta la superficie con il pennello già incorporato nel tappo, impregnando bene
le fughe. Tamponare entro 5 minuti la superficie con panno o carta assorbente
in modo da asciugarla e rimuovere completamente l’eccesso. Il pavimento è
calpestabile a 24 ore dall’ultima applicazione. Su materiali ad alto assorbimento
passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di
applicazione. Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia entro le 8 ore.

ELLENTE
EP

O

NTE

TEZIONE
PRO

LE

LE

Specifico per la protezione preventiva delle fughe nelle
piastrelle di balconi di medio/piccole dimensioni. Idoneo
anche per la protezione di materiali edilizi assorbenti
come calcestruzzo, mattoni (anche faccia a vista), pietre,
tegole cementizie ed in laterizio, elementi ceramici non
smaltati e pietre naturali porose (es. arenaria, gesso).

OLEOR

Protettivo idrorepellente anti-filtrazione per le fughe
di pavimentazioni nei balconi

E

L

JOBBY BALKON

OREP

La superficie deve essere pulita, senza residui di polvere
e grassi, asciutta e assorbente. Prima di applicare il prodotto proteggere le superfici
adiacenti che non verranno trattate. Applicare a spruzzo (su muri) o frizionando
bene con una spatola o un panno per gli altri supporti. La funzionalità idrofoba e
oleorepellente comincia dopo circa 24 ore dall’applicazione. Per la possibilità di
decolorazione di alcune superfici si consiglia di testare su una superficie di prova.
L’utilizzo deve avvenire in luoghi ben ventilati.

PZ
5

CODICE
161297
161299
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CONFEZIONE
Barattolo
Barattolo

CONTENUTO
400 gr
2,5 kg

PZ
8
4

EUROGUMM

PEDOGUMM

Rivestimento al quarzo a base di resine acriliche in
dispersione acquosa opportunamente trattate e con
caratteristiche di elevata elasticità, per uso interno ed
esterno. L’elevata elasticità del prodotto permette di occultare
eventuali leggere imperfezioni della superficie trattata.
Ad essiccazione avvenuta si presenta sotto forma di una
membrana continua ed elastica, senza giunture, resistente
agli agenti atmosferici e chimici.

Guaina liquida elastomerica decorativa, impermeabilizzante,
pigmentata a base di copolimeri acrilici modificati in
dispersione acquosa e additivata con fibre sintetiche che ne
aumentano la resistenza al pedonamento continuo ed alle
sollecitazioni meccaniche in genere. Dopo l’essiccazione
forma una pellicola elastica e tenace che aderisce
perfettamente sui manufatti ai quali viene applicata; resiste
ottimamente agli agenti atmosferici e alle eventuali micro
fessurazioni che potrebbero formarsi sul supporto. Può
essere impiegata anche su fibrocemento, legno e superfici
metalliche.

Guaina liquida impermeabilizzante a base di resine
acriliche, che, applicata, forma un film protettivo e
resistente all'infiltrazione dell'acqua

Guaina liquida semipedonabile a base di resine
acriliche additivate con fibre sintetiche, che forma un
film protettivo resistente all'infiltrazione dell'acqua

È particolarmente indicato per impermeabilizzazioni di
supporti verticali e orizzontali, di qualsiasi natura, purché
assorbenti e senza ristagno d’acqua; idoneo anche per la protezione di supporti verticali
anche se cavillati. Consumo indicativo 2,2 Kg/mq per spessore di mm 1.
CODICE
180780
180800
180804
180808
180810
180818
180786
180820
180824
180828
180829
180830
180834
180838
180839
180840
180844
180848

CONFEZIONE
Eurogumm Nero Barattolo in PE
Eurogumm Nero Secchiello con Manico
Eurogumm Nero Secchiello con Manico
Eurogumm Nero Secchiello con Manico
Eurogumm Verde Secchiello con Manico
Eurogumm Verde Secchiello con Manico
Eurogumm Rosso Barattolo in PE
Eurogumm Rosso Secchiello con Manico
Eurogumm Rosso Secchiello con Manico
Eurogumm Rosso Secchiello con Manico
Eurogumm Grigio Barattolo in PE
Eurogumm Grigio Secchiello con Manico
Eurogumm Grigio Secchiello con Manico
Eurogumm Grigio Secchiello con Manico
Eurogumm Bianco Barattolo in PE
Eurogumm Bianco Secchiello con Manico
Eurogumm Bianco Secchiello con Manico
Eurogumm Bianco Secchiello con Manico

CONTENUTO
1 kg
5 kg
10 kg
20 kg
5 kg
20 kg
1 kg
5 kg
10 kg
20 kg
1 kg
5 kg
10 kg
20 kg
1 kg
5 kg
10 kg
20 kg

È indicata per rivestire e impermeabilizzare tetti costituiti da
strutture di cemento. Viene utilizzata per impermeabilizzare
terrazze con pavimenti in calcestruzzo, manti bituminosi o
con membrane bitume polimero. Nell’impermeabilizzazione
di balconi in calcestruzzo, viene applicata prima
dell’incollaggio delle piastrelle di grès o klinker dove non sia
possibile la soluzione con le membrane b.p. e più in generale
nelle superfici a geometria complessa dove non è possibile lì
una applicazione con le membrane bitume polimero.

PZ
9
4
2
1
4
1
9
4
2
1
9
4
2
1
9
4
2
1

Mescolare con cura prima dell’uso. Si raccomanda di applicare il prodotto con
temperatura ambiente non inferiore a +5˚C e quando non siano previste condizioni
climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e
caldo anche durante l’essiccamento del film di pittura. Prima dell’applicazione assicurarsi
che le superfici siano pulite, prive di sporcizia e abbiano un minimo di pendenza per
far refluire tutta l’acqua piovana che altrimenti procurerebbe, nelle zone di ristagno, un
rammollimento del film di guaina liquida, pregiudicandone la sua adesività al supporto.
L’applicazione deve prevedere almeno due strati per dare uniformità di tinta allo strato
impermeabilizzante, impiegando complessivamente 1,5 - 2 kg/m² di PEDOGUMM a
seconda della natura e del grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera
ottenere. Come prima mano (a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) applicare la
guaina diluita fino al 25% d’acqua; la seconda mano necessita di diluizione inferiore e
deve essere applicata solo sul film della prima mano asciutta, almeno dopo 24 ore.
CODICE
180910
180911
180912
180913
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CONFEZIONE
Pedogumm Grigio Secchiello con Manico
Pedogumm Grigio Secchiello con Manico
Pedogumm Rosso Mattone Secchiello con
Manico
Pedogumm Rosso Mattone Secchiello con
Manico

CONTENUTO
5 kg
20 kg

PZ
4
1

5 kg

4

20 kg

1

ELASTUMER "S"

REFLEGUMM

Pasta bituminosa in emulsione acquosa, pronta all’uso,
ottenuta con la miscelazione di particolari resine sintetiche
con speciali bitumi e filler minerali. La pasta bituminosa
così ottenuta, una volta essiccata è caratterizzata da buona
elasticità, adesione al supporto e impermeabilità.

Guaina liquida elastoplastica decorativa e protettiva in
emulsione acquosa di colore bianco. La caratteristica
principale del prodotto è quella di creare una barriera ad
alta riflettività dei raggi garantendo un ottimo isolamento
termico con un conseguente risparmio energetico.

È indicata per impermeabilizzare e proteggere fondazioni
di costruzioni, coperture in fibrocemento, tetti e terrazzi.
Una volta essiccata forma una pellicola elastica di notevole
spessore, continua e senza giunte e che conferisce ai
manufatti così trattati un’elevatissima resistenza agli agenti
atmosferici in genere. Ottimo utilizzo anche nei casi in cui
risulti difficile l’applicazione di membrane bituminose e l’uso
di fiamma da saldare.

È stato progettato per ridurre la temperatura e la luce diffusa
dalle membrane b.p. in modo da migliorare l’efficienza e
la resa dei pannelli fotovoltaici. Può essere impiegato su
calcestruzzo, fibrocemento, legno e superfici metalliche.

Guaina liquida impermeabilizzante molto elastica
a base di resine sintetiche e bitumi. Forma un film
protettivo resistente alle infiltrazioni dell'acqua

Pittura bianca ceramizzata per la protezione delle
membrane bituminose. Grazie alla sua alta riflettività,
applicandola sotto ai pannelli solari, ne migliora il
rendimento

Mescolare con cura prima dell’uso. Si raccomanda di
applicare il prodotto con temperatura ambiente compresa
tra +5˚C e +35˚C e quando non siano previste condizioni
climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque
situazioni estreme di freddo e caldo anche durante
l’essiccamento del film di pittura. Prima dell’applicazione
assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di sporcizia
e abbiano un minimo di pendenza (almeno 3%) per far
defluire tutta l’acqua piovana che altrimenti procurerebbe,
nelle zone di ristagno, un degrado del film di guaina liquida,
pregiudicandone le sue caratteristiche. L’applicazione deve prevedere almeno due
mani, preferibilmente incrociate, per garantire uniformità di tinta ed efficiacia del potere
riflettente e isolante, impiegando complessivamente 0,30 - 0,50 kg/mq su membrane
b.p. “classiche” e 0,50 - 0,70 kg/mq su membrane ardesiate, valori che dipendono dalla
natura e dal grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera ottenere.
Come prima mano (a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) applicare REFLEGUMM
diluito con circa il 10% - 15% d’acqua; la seconda mano va applicata tale quale o
diluita al 5% solo quando il film della prima mano risulta completamente asciutto,
indicativamente dopo 12 ore. Si consiglia di applicare sulle membrane b.p. nuove
solo dopo un certo periodo dalla loro applicazione perchè potrebbero rilasciare ancora
degli idrocarburi e causare problemi di aderenza del film sulla guaina. Tempo di attesa
dell’applicazione su superfici appena impermeabilizate: 6 mesi su membrane o prodotti
bituminosi applicati a caldo; 3 mesi su prodotti bituminosi applicati a freddo; 24 ore tra
una mano e l’altra. Prima della verniciatura, è consigliabile lavare con acqua e spazzolare
la superficie per rimuovere le polveri residue. REFLEGUMM non può essere considerato
un rivestimento pedonabile. Può essere calpestato soltanto nei casi di saltuaria
manutenzione.

Viene applicato a rullo, spazzolone, pennello o spruzzo. Le
superfici dovranno essere preventivamente pulite ed essere
prive da polveri, olii e parti incoerenti. Può essere applicato
anche su superfici leggermente umide. È generalmente
applicato in due mani. La prima previa diluizione con acqua
al 10-15%. La seconda tale quale. Applicare la seconda
mano a completa essiccazione della prima, dopo 24-48 ore, a seconda delle condizioni
ambientali e della porosità del supporto. Il consumo del prodotto varia in funzione del
supporto e dello spessore desiderato; mediamente per ottenere un film essiccato di 1
mm, la quantità di prodotto impiegata sarà di circa 1,8 kg/mq.

CODICE CONFEZIONE
180955 Barattolo
180956 Secchiello con Manico
180958 Secchiello con Manico
COLORE: Nero una volta essiccato

CONTENUTO
1 kg
5 kg
20 kg

PZ
9
4
1

CODICE CONFEZIONE
180775 Secchiello con Manico
COLORE: Bianco

292

CONTENUTO
5 kg

PZ
4

MR ASFALTO

ASFALT-ONE

Sigillante riempitivo bituminoso monocomponente al
solvente con caratteristiche elastoplastiche. Completamente
impermeabile all’acqua, ha un’ottima adesione ai materiali
bituminosi, al calcestruzzo, fibrocemento, lamiere zincate e
metalli in genere. Di facile applicazione, resiste alle soluzioni
acide e alcaline.

Emulsione bituminosa, in pasta, a base acqua con alto
potere impermeabilizzante. Buona proprietà isolante,
termoacustica e barriera vapore. Idrosolubile. Ottima
aderenza sui materiali da costruzione in genere. Buona
resistenza agli agenti atmosferici e ai vapori.

Sigillante bituminoso antifiltrante per riparare
piccole lesioni su manti asfaltati

Emulsione bituminosa in pasta, a base acquosa, con
alto potere impermeabilizzante. Ideale per riparare e
rivestire supporti cementizi e supporti metallici

Utilizzato per impermeabilizzare, riparare, rivestire:
terrazze, tetti, balconi, fondazioni, muri, condotte.
Applicato anche come protezione antiruggine e
anticorrosiva di materiali in ferro, come serbatoi,
tubazioni, cancellate, ecc.

Consigliato per manutenzione preventiva, per sigillare
fessure, lesioni e giunti delle pavimentazioni stradali
e aeroportuali. Consente di bloccare l’infiltrazione
dell’acqua negli strati non legati della struttura ed evita o
riduce efficacemente fenomeni di cedimenti localizzati,
sollevamenti, deformazioni dovute a gelo e disgelo e
all’effetto pumping dovuto al traffico veicolare. Rappresenta
la soluzione ideale per i piccoli interventi e per la sigillatura
dei masselli di porfido che, per loro natura, richiedono una
sigillatura impermeabile elastica (non rigida) che consenta
piccoli scorrimenti relativi. Ottimo anche per sigillare crepe
nelle impermeabilizzazioni dei tetti.

Il prodotto va mescolato prima dell’uso; è importante
che l’applicazione avvenga con temperatura ambiente
non inferiore a +5˚C e che le superfici da trattare siano
perfettamente pulite. Si usa tal quale con spazzolone, o
pennello. Può essere applicato anche su superfici umide
per la presenza di particolari additivi che ne consentono
ugualmente l’adesione.

Le superfici da trattare si devono presentare asciutte, pulite
e prive di olii e polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all’uso, si applica a freddo e
va steso sui giunti o canaline con una spatola. I tempi di essiccazione variano in funzione
del tipo di supporto, lo spessore dello strato realizzato e la temperatura ambiente.
Considerata l’elevata tissotropia, il prodotto risulta di facile applicazione sia in orizzontale
sia in verticale. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici.

CODICE
180935

CONFEZIONE
Secchiello con chiusura a cravatta

CONTENUTO
5 kg

PZ
3

CODICE CONFEZIONE
180962 Secchiello con Manico
COLORE: Nero
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CONTENUTO
5 kg

PZ
4

AKUA-BLOK

CAMONCEM

Rivestimento protettivo impermeabilizzante armato di
fibre, con base solvente e pronto all’uso; permette di
effettuare riparazioni e sigillature impermeabilizzanti
anche in caso di supporti umidi. Possiede un’aderenza
eccellente su calcestruzzo, muratura, legno, pietra,
metallo, fibrocemento e tegole. Una volta essiccato
forma una guaina elastica in grado di resistere agli sbalzi
di temperatura e ai raggi UV.

Impermeabilizzante multifunzione in pasta, elastobituminoso in emulsione acquosa, pronto all’uso. Ottenuto
con la miscelazione di particolari resine sintetiche, speciali
bitumi, filler al quarzo ad elevata resistenza all’acqua. Una
volta essiccato forma una pellicola elastica di notevole
spessore, continua e senza giunte, che conferisce ai
manufatti così trattati una elevatissima resistenza agli
agenti atmosferici in genere. Il prodotto può essere lasciato
a vista (ottima resistenza ai raggi UV), è pedonabile
occasionalmente (non per traffico continuo) ed ha un’ottima
resistenza ai ristagni d’acqua. Di facile e veloce applicazione, si può rivestire con
malte cementizie ed è verniciabile. Non contiene VOC (Composti Organici Volatili). Non
comporta rischi né per il trasporto né per l’utilizzo.

Guaina protettiva al solvente rinforzata con fibre
sintetiche, resistente agli sbalzi di temperatura e ai
raggi solari, per impermeabilizzare tetti, terrazzi e
grondaie

Impermeabilizzante monocomponente
elastobituminoso al quarzo, a base acqua, rivestibile
con malte cementizie e verniciabile

Viene impiegato per riparazioni e sigillature su materiali
utilizzati per le coperture (anche ondulate), sulle grondaie
e su tetti e terrazzi. Adatto per evitare le infiltrazioni nelle
converse tra lamiera e camino. Utilizzabile negli interrati
e in prossimità di scarichi.
Prima dell’applicazione, eliminare le parti non aderenti
e friabili dal supporto sul quale si vuole spalmare il
prodotto. Con l’ausilio di una spatola (specialmente su
umido), si può procedere alla stesura del prodotto. Non
applicare su supporti sensibili a solventi (polistirolo,
polietilene, polipropilene, PTFE.) Per un’adesione
soddisfacente, i supporti porosi devono essere asciutti.
La resa approssimativa del prodotto è di un kg al metro
quadro.

CODICE CONFEZIONE
180981 Barattolo in Lamiera
180985 Latta Metallica con Manico
COLORE: Grigio Chiaro

È indicato per impermeabilizzare e proteggere, sia in verticale che in orizzontale, superfici
di calcestruzzo, metallo, intonaci, cartongesso, legno, superfici cementizie in genere o
in gesso, pavimentazioni in ceramica. Per questa sua versatilità può essere usato per
impermeabilizzare tetti in legno, in calcestruzzo e in lamiere, balconi, terrazze, fondazioni,
bagni, docce, vasi, fioriere e per ripristino di membrane bitume polimero. Viene utilizzato
come mano di fondo prima della posa di materiali cementizi come collanti per piastrelle
o di intonaci cementizi di protezione nel caso di fondazioni, malte cementizie di
allettamento per coppi/tegole nel caso di tetti inclinati.

APPLICAZIONE SU
U MID O

CONTENUTO
1 kg
5 kg

Può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo, spazzolone, spatola o racla dentata. È
importante che l’applicazione avvenga a temperatura ambiente compresa tra + 5°C e
+ 35°C. Le superfici dovranno essere preventivamente pulite ed essere prive da polveri,
oli e parti incoerenti. Può essere applicato anche su superfici leggermente umide.
Viene generalmente applicato in due mani. Per velocizzare i tempi di applicazione, si
può applicare la seconda mano fresco su fresco se la prima è stata armata, anche se è
preferibile aspettare il giorno successivo. Su superfici superiori ai 10 m², applicazioni in
verticale o supporti sollecitati si consiglia di rinforzare il prodotto con idonea armatura in
tessuto non tessuto di poliestere annegata nella prima mano ancora fresca. ll consumo
del prodotto varia in funzione del supporto e dello spessore desiderato; mediamente per
ottenere un film essiccato di 1 mm, la quantità di prodotto impiegata sarà di circa 1,5
kg/m². Consumo medio di prodotto con 2 mani senza armatura ca. 2-2,5 kg/m², con
armatura ca. 3-3,5 kg/m². Deve essere conservato in luogo fresco, a temperatura non
inferiore ai + 5° C e protetto dai raggi solari.
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CODICE
180762
180764
180765
180767
180768
180770

294

CONFEZIONE
Secchiello con manico
Secchiello con manico
Secchiello con manico
Secchiello con manico
Secchiello con manico
Secchiello con manico

COLORE
Grigio
Grigio
Rosso Mattone
Rosso Mattone
Nero
Nero

CONTENUTO
5 kg
20 kg
5 kg
20 kg
5 kg
20 kg
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SICURBLACK

CAMON-BAND

Protettivo liquido bituminoso a freddo in solvente. Si
presenta come una pittura facilmente lavorabile da
stendere in modo uniforme sul piano di posa.

Nastri bituminosi autoadesivi impermeabili protetti da
lamine metalliche in rame o alluminio naturale. Le lamine
metalliche che rivestono i nastri garantiscono la sicurezza
di un lavoro sicuro e affidabile nel tempo, in quanto
proteggono il compound della benda da tutti i fattori che
potrebbero compromettere la sua integrità, come gas,
luce o raggi UV. I CAMONBAND consentono riparazioni ed
impermeabilizzazioni che durano moltissimi anni: la loro
efficacia, infatti, diminuisce soltanto quando la lamina
protettiva è completamente consumata dai processi
di ossidazioni. Dotati di alto potere adesivo, sono ideali
per sigillare, impermeabilizzare e proteggere qualsiasi
superficie. I nastri, infatti, si possono posare sulla maggior
parte dei materiali, quali metalli, legno, vetro, marmo,
ceramica, calcestruzzo, pietra, plastica e alcuni tipi di
PVC. I CAMONBAND sono utilizzati dagli specialisti della
manutenzione e finitura; ottimi per sigillare infissi e lucernai,
per riparazioni di tegole, grondaie, tetti in lamiera o in
fibrocemento. Insostituibili nel recupero edile, nel restauro in
generale e nella prefabbricazione, oltre ad essere adatte per
il fai-da-te. Per la corretta posa, accertarsi che le superfici siano lisce, ben pulite, asciutte,
prive di grasso, polveri e ghiaccio; nel caso in cui la superficie sia sporca o danneggiata
deve essere ripulita e riparata. Se la superficie è porosa o polverosa, l’installazione
prevede l’applicazione di un primer bituminoso in ragione di circa 250 gr/mq. Individuare
la larghezza più idonea ed appropriata della benda da utilizzare. Scegliere il tipo di
finitura metallica appropriata. Srotolare la benda fino ad arrivare alla lunghezza e alla
misura necessaria. Togliere la pellicola siliconata e mettere CAMONBAND in posizione.
Pressare con rullo o con un tampone di panno. Se si rende necessario una congiunzione
tra due strisce di benda, queste dovranno essere sovrapposte per minimo 50 mm. In
climi freddi, l’applicazione deve essere effettuata riscaldando la superficie del sottostrato
di posa con una torcia a gas o ad aria calda.

Vernice a base di catramina bituminosa per
proteggere dalla corrosione pali, tubazioni e serbatoi
metallici da interrare

Benda bituminosa adesiva con superfice rivestita da
una lamina metallica (alluminio o rame)

È idonea per l’impermeabilizzazione di fondazioni
di calcestruzzo interessate da microfessurazioni
quando non è previsto l’impiego di membrane b.p. o in
alternativa all’utilizzo del solo primer bituminoso. Ideale
come protettivo anticorrosivo per tubazioni e/o serbatoi
metallici da interrare, strutture metalliche in genere,
grondaie, ponteggi, tubolari, lamiere, scossaline e anche
interrati in legno o cemento.
Si applica su superfici asciutte, pulite, prive di olii, polveri
sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all’uso e va steso
sul supporto a rullo, pennello o spazzolone. I tempi
d’essiccazione variano in funzione del tipo di supporto,
lo spessore dello strato realizzato e la temperatura
ambiente. Il consumo del prodotto è indicativamente
di 0,4 kg per metro quadro per mano. Si consiglia
l’applicazione di 2 mani. Si avverte gli utilizzatori di non
eccedere oltre i consumi sopraindicati, perché si potrebbe avere una non perfetta
essicazione in profondità del film; infatti potrebbero permanere, sotto lo strato
superficiale, frazioni di solvente non evaporato dovuto alla totale impermeabilità del
film essicato superficialmente che impedirebbe la normale evaporazione. La pulizia
degli attrezzi va fatta con i più comuni diluenti sintetici o nitro.

CODICE CONFEZIONE
400151 Barattolo in Lamiera
400155 Latta Metallica con Manico
COLORE: Nero

CONTENUTO
1 lt
5 lt
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CODICE
180650
180652
180654
180656
180658
180660
180662
180664
180666
180668
180670
180680

295

MISURE
H. 5 cm - L. 10 mt
H. 7,5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt
H. 15 cm - L. 10 mt
H. 20 cm - L. 10 mt
H. 30 cm - L. 10 mt
H. 5 cm - L. 10 mt
H. 7,5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt
H. 15 cm - L. 10 mt
H. 20 cm - L. 10 mt
H. 30 cm - L. 10 mt

SUPERFICIE
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Rame Naturale
Rame Naturale
Rame Naturale
Rame Naturale
Rame Naturale
Rame Naturale
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MINIBAND

EKOBAND

Benda versatile per piccole applicazioni, autoadesiva,
costituita da una massa elastoplastica impermeabile
bituminosa rivestita con un film protettivo di finitura
in alluminio. La superficie autoadesiva del nastro è
salvaguardata, fino all’utilizzo, da una pellicola di protezione.
Si applica in modo facile e veloce, a freddo, senza particolari
attrezzi o specializzazioni. Aderisce bene a calcestruzzo,
muratura, fibrocemento, particolari metallici o in plastica.

Benda autoadesiva, molto versatile, costituita da una massa
elastoplastica impermeabile bituminosa rivestita con un
film protettivo di finitura color graffite o rame. La superficie
autoadesiva del nastro è protetta, fino all’utilizzo, da una
pellicola sintetica siliconata. Si applica in modo facile e
veloce, a freddo, senza particolari attrezzi o specializzazioni.
Aderisce alla maggior parte delle superfici presenti in
edilizia.

Viene utilizzata nella manutenzione e nella finitura;
ripara tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o in
fibrocemento, sigilla infissi, lucernai, strutture in vetro e in
plastica. Ideale anche per piccole applicazioni domestiche e nell’hobbistica.

Viene utilizzata nella manutenzione e nella finitura; ottima
per sigillare infissi e lucernai, strutture in vetro e in plastica.
Per la riparazione di tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in
lamiera o fibrocemento. Ideale per proteggere particolari
metallici o in plastica su coperture in genere.

Benda bituminosa adesiva con superfice rivestita da
una lamina di alluminio per piccole riparazioni

Benda bituminosa adesiva con superficie rivestita da
un film color metallo

Per la corretta posa, accertarsi che la superficie sia liscia, ben pulita, asciutta e priva di
grasso, polvere e ghiaccio. Togliere la pellicola a protezione e mettere in posizione la
benda. Pressare con un tampone di panno o con un rullo. Se si rende necessario una
congiunzione tra due strisce di benda, queste dovranno essere sovrapposte per minimo
50 mm. L’applicazione deve avvenire con temperatura superiore a +5°C. Conservare il
prodotto negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa
tra +5 e +25°C.

CODICE
180635

CONFEZIONE
Blister con 1 mt di benda H. 7,5 cm

SUPERFICIE
Alluminio Naturale

Per la corretta posa, accertarsi che la superficie sia liscia,
ben pulita, asciutta priva di grasso, polvere e ghiaccio;
nel caso in cui la superfice sia sporca o danneggiata
deve essere pulita e riparata. Se la superficie è porosa
o polverosa, l’installazione prevede l’applicazione di un
Primer bituminoso. Srotolare la benda fino ad arrivare alla
lunghezza e alla misura necessaria. Togliere la pellicola siliconata e mettere in posizione.
Pressare con rullo o con un tampone di panno. Se si rende necessario una congiunzione
tra due strisce di benda, queste dovranno essere sovrapposte per minimo 50 mm. In
climi freddi, l’applicazione deve essere effettuata riscaldando la superficie di posa con
una torcia a gas o ad aria calda. Per un corretto stoccaggio è bene conservare il prodotto
negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra +5 e
+25°C.
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CODICE
180580
180588

296

MISURE
H. 7,5 cm – L.10 mt
H. 7,5 cm – L.10 mt

SUPERFICIE
Grafite
Rame
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MASTER BAND

STAR BAND

Bende sigillanti e impermeabilizzanti, composte da
uno strato di mastice BUTILICO autoadesivo a freddo
più uno strato di ALLUMINIO OPACO o RAME per una
grande protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.
Possiedono straordinario potere adesivo anche a bassa
temperatura. Assicurano la totale impermeabilizzazione
all’aria e all’acqua. Si possono posare sulla maggior
parte dei materiali, quali metalli, legno, vetro, marmo,
ceramica, calcestruzzo, pietra e diversi materiali plastici.
Sono pronte all’uso semplicemente rimuovendo la
pellicola siliconata.

Bende impermeabilizzanti composte da uno strato di
mastice BUTILICO autoadesivo a freddo caratterizzate da
una superficie in ALLUMINIO NATURALE (TIPO LUCENTE).

Benda butilica superadesiva con superfice rivestita da
una lamina in alluminio opaco o rame

Benda butilica superadesiva con superfice rivestita da
una lamina in alluminio lucido

CODICE
180730
180732
180736

MISURE
H. 7,5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt

APPLICAZIO
N

E A BASS
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SUPERFICIE
Alluminio Opaco
Alluminio Opaco
Rame

ATURE
PER
EM

Per la corretta posa è indispensabile che i supporti
siano ben puliti, asciutti e privi di polveri. In caso in
cui si debba sostituire una precedente fasciatura
bituminosa effettuata sul supporto, si consiglia di pulire
accuratamente le tracce rimaste di bitume con solventi.
Per l’applicazione a temperatura compresa tra 0˚ e
5˚C è indispensabile che sul supporto non sia presente
brina oppure condensa. Togliere la pellicola protettiva e
posizionare la benda sul supporto evitando la formazione
di bolle d’aria. Lo strato di alluminio opaco può essere
sovraverniciato, ma si consiglia comunque di effettuare
una prova preventiva.
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CODICE
180607
180610
180615
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MISURE
H. 7,5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt
H. 15 cm - L. 10 mt

E A BASS
NCH
ET
8
EA
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

SUPERFICIE
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale
Alluminio Naturale

ATURE
PER
EM

Per la corretta posa, verificare sempre la compatibilità
del mastice presente nella benda con il supporto sulla
quale essa andrà applicata per accertarne l’aderenza
e la compatibilità chimica. Assicurarsi che le superfici
siano perfettamente pulite, asciutte e prive di polvere e
impurità. Scegliere la benda nella larghezza più idonea,
srotolare fino ad arrivare alla lunghezza e alla misura
richiesta. Togliere la pellicola siliconata e posizionare
la benda sul supporto evitando la formazione di bolle
d’aria, pressare con rullo o tampone di panno. Il prodotto
non può essere utilizzato per fissaggi permanenti in
sostituzione di colle oppure di fissaggi meccanici. Le
prestazioni meccaniche del prodotto diminuiscono con
l’incremento della temperatura.

Sono particolarmente indicate nelle riparazioni e/o
rifiniture impermeabili su terrazzi e coperture, per
coibenti sottocopertura, per sigillature di vetrate e
lucernai e nella lattoneria in genere. Ideali per fasciature
di riparazione su tubi non a pressione in acciaio e anche
in PVC.

APPLICAZIO
N

Sono particolarmente indicate nelle riparazioni e/o
rifiniture impermeabili su terrazzi e coperture, per
coibenti sottocopertura, per sigillature di vetrate e
lucernai e nella lattoneria in genere. Ideali per fasciature
di riparazione su tubi non a pressione in acciaio e anche
in PVC.
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SKY BAND

KORNER BAND

Benda butilica autoadesiva, con superficie crespata in
alluminio color terracotta, ideale per la sigillatura delle
connessioni nei tetti. La speciale crespatura permette un
allungamento della benda di oltre il 60% nella direzione
di srotolamento, rendendola perfettamente adattabile
alle geometrie irregolari di camini, abbaini, lucernai,
grondaie e colmi di tetti. Il prodotto è compatibile con
la maggior parte dei materiali usati in edilizia, resiste
perfettamente ai raggi U.V. e risulta molto facile da
applicare.

Benda butilica, autoadesiva, impermeabile, composta
da un strato butilico che aderisce perfettamente alla
superficie (anche a bassa temperatura) e autoprotetta
da un Tessuto non Tessuto. Aderisce facilmente ed
in maniera definitiva a molteplici materiali come
calcestruzzo, cartongesso, marmo, plastica, metallo,
vetro, policarbonato e legno. È compatibile con i comuni
collanti, cementizi e non, per la posa di rivestimenti.

Benda butilica super adesiva rivestita da una lamina in
alluminio, crespata modellabile, color terra cotta

Benda butilica impermeabile autoadesiva per la
sigillatura degli angoli perimetrali
muro-pavimento. Si usa negli impianti di
riscaldamento a pavimento

Viene impiegata come barriera antifiltrante degli angoli
tra soletta e parete e tra le pareti ove si dovrà poi
installare un pavimento o un rivestimento; è il caso di
bagni, cucine e tutti quegli ambienti dove c’è presenza
d’acqua e pertanto rischi di infiltrazioni.

Grazie alla nuova SKYBAND, adesso è possibile sigillare
in maniera ottimale le parti difficili del vostro tetto.
L'allungabilità di questa banda butilica permette di
assumere le forme più complesse, mantenendo una
elevata impermeabilità. Si applica a freddo con estrema
facilità e rapidità.

L’applicazione deve avvenire su superfici asciutte, pulite,
lisce e libere da impurità. Srotolare il prodotto fino ad
arrivare alla lunghezza desiderata. Togliere la pellicola
siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro
in posizione. Pressare con un rullo o con un tampone di
panno. Proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi
dalla posa in opera.

Per la corretta posa, accertarsi che le superfici siano ben
pulite, asciutte, compatte e libere da impurità. Srotolare
la benda fino ad arrivare alla lunghezza necessaria.
Togliere la pellicola siliconata e mettere SKYBAND
in posizione. Pressare bene per ottenere il massimo
dell’adesione al supporto. Se si rende necessario una
congiunzione tra due strisce di benda, queste dovranno
essere sovrapposte per minimo 50 mm.

CODICE

MISURE

180729

H. 300 mm - L. 5 mt - Spessore 1,2 mm

SUPERFICIE
Alluminio
Terracotta

PZ

CODICE
180748

2
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MISURE
H. 8 cm - L. 10 mt

SUPERFICIE
Tessuto non Tessuto Grigio

PZ
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EUROBAND ELASTIC

GRASBAND

Bende bituminose, autoadesive, elastiche e autovulcanizzanti. Sono costituite da una massa adesiva
morbidissima spalmata su un film in polietilene nero
sottilissimo. Così composte non possiedono grandi
caratteristiche meccaniche però sono estremamente
allungabili e deformabili.

Bende in tessuto sintetico speciale, impregnate con
pasta anticorrosiva di tipo paraffinoso. Applicabili
a freddo, non richiedono particolari preparazioni
della superficie da proteggere. Possiedono ottime
caratteristiche isolanti ed anticorrosive. Inalterabili dagli
agenti chimici e batteriologici del terreno. Impermeabili
all’acqua e ai gas. Ottime come barriere vapore.

Benda bituminosa autoadesiva super elastica per
rivestire tubazioni in metallo, anche da sotterrare e
proteggerle dalla corrosione

Benda grassata paraffinosa anticorrosiva per la
protezione e il rivestimento di tubazioni

Ideali quindi per rivestire tubazioni di piccolissime
dimensioni, anche da interrare. Adatte anche nei
riempimenti.
L’applicazione deve avvenire su tubazioni asciutte, pulite
e prive di grasso. Asportare la ruggine con apposito
utensile. Per un’impeccabile esecuzione è sempre bene
prevedere l’uso di un primer che faciliterà l’adesione
della benda al tubo metallico e farà sì che non rimanga
umidità fra loro. Applicare successivamente il nastro
a spirale tendendolo bene durante la fasciatura e
sormontandolo almeno del 50%. Per tubazioni verticali
iniziare l’avvolgimento dal basso verso l’alto e terminare
con un giro di serraggio.

Vengono impiegate per la protezione di tubi metallici,
giunti saldati, flange e pezzi di forma irregolare, soggetti
a corrosione di natura ambientale. Ideali per rivestire tubi
metallici da interrare e per fasciature esterne di serbatoi.
Si applicano a spirale con sormonto di 15 mm,
pareggiando con la mano (protetta da guanto) per
ottenere una superficie omogenea e continua. Si
raccomanda su superfici arrugginite o irregolari una
accurata pulizia con spazzola rigida.

FMBT
UJD
P

CODICE
180720
180721

MISURE
H. 5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt

COLORE
Nero
Nero
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CODICE
180750
180754
180759
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MISURE
H. 5 cm - L. 10 mt
H. 10 cm - L. 10 mt
H. 50 cm - L. 10 mt

COLORE
Marrone
Marrone
Marrone

PZ
24
12
6

NASTRO ALLUMINIO

NASTRO SUPERFORTE

Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, difficilmente
infiammabile, di qualità standard per l’isolamento.
Ottima barriera al vapore, resiste contro l’umidità, ottima
resistenza contro l’invecchiamento e buona lavorazione
anche a temperature basse. Ottimi valori di shear
stress anche alla presenza di variazioni di temperatura.
Adesività estremamente alta e ottima adesività iniziale.

Nastro adesivo in tessuto plastificato color ARGENTO
o NERO, impermeabile all’acqua, all’aria e fortemente
adesivo. Aderisce alla maggior parte delle superfici e dei
materiali. Super resistente e antiabrasivo. Conformabile
con buona resistenza al calore. Resiste nel tempo agli
sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici. Facile
lo strappo a mano nel senso verticale in entrambi i lati.
Universale e multifunzionale sia per il Fai da te e sia per
l’uso professionale; è un forte risolutore di molteplici
tipologie di riparazione, con la garanzia di risultati veloci
ed economici.

Nastro adesivo in alluminio per rivestire materiali
isolanti

Nastro adesivo in tessuto plastificato, impermeabile,
fortemente adesivo. Per riparazioni e fissaggi

Trova utilizzo nella congiunzione, dopo la recisione
dei canali di aerazione e di condutture, nel sistema di
isolamento in alluminio coperto. Ideale per il fissaggio
della lana di roccia o dell’isolante, per la fasciatura di
materiali isolanti in generale e in diverse applicazioni
dove richiesta una buona conformabilità del nastro.

CODICE
180454
180460

MISURE
H. 50 mm x L. 50 mt
H. 75 mm x L. 50 mt

È impiegato per fissaggio temporaneo, al suolo o
parete, di fili e cavi elettrici, per sigillatura di condotti
negli impianti di aerazione, per ripristino di teli da
serra, per interventi su perdite d’acqua in tubazioni di
lavandini, flessibili doccia, scarichi lavatrice, grondaie e
tubi d’irrigazione. Ideale per manutenzioni e riparazioni
ordinarie di infiniti oggetti.

COLORE
Alluminio
Alluminio

PZ
24
20

CODICE
180455
180456

300

MISURE
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt

COLORE
Nero
Argento

PZ
36
36

NASTRO RIPARATORE UNIVERSALE

TELA STRONG

Nastro mono-adesivo in PE, multiuso, con forte collante
acrilico reticolato UV, idoneo anche per uso in esterno,
robusto e resistente all’invecchiamento. Il sistema
adesivo fornisce al nastro un’eccellente resistenza
all’umidità, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ne
permette l’utilizzo anche alle basse temperature (fino
-40°C). Eccellente adesione su molte superfici, lisce o
ruvide e buona resistenza all’abrasione. Ideale per la
riparazione, quasi invisibile, di materiali plastici in interni
ed esterni, consente risparmio di tempo e di denaro.

Nastro adesivo telato, rinforzato da reticolo interno, nato
per affrontare in modo efficacie e duraturo molteplici
tipi di riparazioni. É caratterizzato da buona adesività
su molteplici supporti. É impermeabile e conformabile,
facile all’uso si strappa con le mani (nel senso verticale
in entrambe i lati) nella misura individuata. Disponibile
nei colori decorativi Giallo, Rosso, Bianco, Blu e la
nuovissima colorazione mimetica.

Nastro super adesivo trasparente resistente agli UV
per riparazioni quasi invisibili di materiali plastici e
non

Nastro adesivo telato per molteplici riparazioni

É adottato da idraulici, impiantisti, tappezzieri, elettricisti,
standisti, installatori, vivaisti, agricoltori, campeggiatori,
vetrinisti, fai da te e nelle riparazioni domestiche.

Trova destinazione nei più diversi settori: nell’agricoltura,
riparatore universale di serre, teli e teloni - Nell’edilizia
ideale per il fissaggio di film di LDPE, per sigillare lembi
di membrane traspiranti, freno o barriera vapore Per campeggio, caravan e attività da esterno in cui
può esserci bisogno di riparazioni veloci – Nei lavori
artigianali, riparazioni, fissaggi, imballaggi, rinforzi e
molto altro.
Le superfici sulle quali deve essere applicato il nastro,
devono presentarsi prive di grasso, polvere e particelle libere. Togliere il Liner dal
nastro e applicare facendo molta attenzione a non creare bolle, vuoti e/o pieghe;
successivamente esercitare una leggera pressione sull’intera area del nastro
applicato.
CODICE
180484

MISURE
H. 60 mm x L. 6 mt

PZ
5

CODICE
180470
180471
180472
180473
180469

301

MISURE
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt

COLORE
Bianco
Giallo
Blu
Rosso
Mimetico

PZ
18
18
18
18
18

NASTRO MASCHERA

NASTRO MASCHERA BLU

Nastro adesivo, in carta, removibile e resistente fino a
60°C.

Nastro adesivo in carta semi-crespata, di colore Blu,
con adesivo a base di gomma naturale a solvente.
Questo nastro in carta viene apprezzato nella
mascheratura di superfici esterne; idoneo per pitture
all’acqua o al solvente. Contiene un filtro UV che ne
garantisce la protezione per un discreto periodo contro
l’invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. L’adesivo
non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato
il nastro e non lascia residui (fino a 10 giorni) dopo alla
sua rimozione.

Nastro adesivo in carta removibile per la protezione
durante le operazioni di verniciatura, sigillatura e
decorazioni

Nastro adesivo in carta semicrespata, per la
protezione durante le operazioni di verniciatura,
sigillatura e decorazioni, per superfici esposte
alla luce diretta del sole. Resiste ai raggi UV e
all'invecchiamento

Indispensabile per mascherare, proteggere, ottenere
bordi precisi e puliti nelle operazioni di verniciatura,
decorazione e sigillatura.

Applicazione idonea su porte, finestre, cartongesso, muratura, vetro e alluminio.
Ideale per la mascheratura nella verniciatura di interni ed in esterno e per la
mascheratura nelle sigillature estetiche effettuate in esterno (giunti). Consigliato
alla Rivendita di Materiali Edili, Colorifici, Ferramenta, per il Settore Industriale e per
la Nautica e Carrozzeria.

CODICE
180474
180475
180476
180477
180478
180479

MISURE
H. 19 mm x L. 50 mt
H. 25 mm x L. 50 mt
H. 30 mm x L. 50 mt
H. 38 mm x L. 50 mt
H. 50 mm x L. 50 mt
H. 75 mm x L. 50 mt

PZ
48
36
30
24
18
12

CODICE
180560
180563

302

MISURE
H. 25 mm x L. 50 mt
H. 50 mm x L. 50 mt

PZ
36
18

NASTRO IMBALLO SILENZIOSO

NASTRO DIELETTRICO

Nastro adesivo, non rumoroso (low noise) di alta qualità.
È costituito da una massa adesiva acrilica rivestita da
un film in polipropilene per uno spessore di 47 micron.
Possiede ottima resistenza chimica e all’umidità. Resiste
a temperatura continua fino a +60˚C.

Nastro isolante in PVC morbido di colore grigio, nero
o giallo/verde difficilmente infiammabile e resistente
all’invecchiamento. Caratterizzato da ottime proprietà
di isolamento elettrico ed elevata adesione al supporto.
La pellicola si applica senza raggrinzire su qualsiasi
superficie scabrosa. Possiede forte resistenza agli
acidi diluiti e alle soluzioni alcaline. Resiste agli olii e ai
liquidi impiegati nelle autovetture. Le caratteristiche del
materiale rimangono invariate anche con temperature
variabili.

Nastro adesivo non rumoroso per imballare, fasciare
e applicazioni generiche

Nastro dielettrico isolante in PVC morbido

Ideale per formare scatole, fasciare elementi, serrare
sacchi e molteplici applicazioni generiche.

Trova destinazione in qualsiasi lavoro di isolamento,
riparazione di isolamenti danneggiati, avvolgimento
terminali di cavi, derivazioni e giunti dei fili, avvolgimento
e ricopertura del fascio cavi, sigillatura di laminati
plastici, ecc.

CODICE
180480
180481

MISURE
H. 50 mm x L. 66 mt
H. 50 mm x L. 66 mt

COLORE
Havana
Trasparente

PZ
36
36

CODICE
180468
180451
180452
180453
180457
180459

303

MISURE
H. 19 mm x L. 10 mt
H. 19 mm x L. 10 mt
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 50 mm x L. 25 mt
H. 25 mm x L. 25 mt
H. 25 mm x L. 25 mt

COLORE
Giallo/Verde
Nero
Nero
Grigio
Nero
Grigio

PZ
48
48
48
48
36
36

NASTRO DUAL

NASTRO EPR

Nastro biadesivo composto da una massa adesiva
acrilica pura, estremamente trasparente ed elastica,
con prestazioni buone ed equilibrate. E’ un nastro per
impiego universale, indicato in interno ed in esterno
(temperatura d’esercizio da -40 a +120°C), può essere
impiegato quindi anche in vicinanza di fonti di calore
come in campi con temperature estremamente rigide.
Possiede alta adesività sulla maggior parte dei materiali;
essendo quasi invisibile e dunque ideale anche nel caso
di incollaggi (fissaggi di componenti) su vetro, plexiglas,
policarbonato, ecc.

Nastro in Gomma etilenpropilenica, nero,
autoagglomerante semiconduttore. Conformabile, si
adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando
una massa omogenea e compatta. Compatibile con
un ampia gamma d’isolanti per cavi elettrici. Attenua
le sollecitazioni elettriche. Ottime prestazioni alle alte
temperature.

Nastro biadesivo spessorato trasparente ad alte
prestazioni

Nastro in gomma autoamalgamante per sigillare e
isolare parti esposte, anche sottacqua

Trova particolare impiego per la riparazione dell’isolante
primario di cavi media tensione per recuperare la
tensione perduta. Ideale per terminazioni e giunzioni su
cavi.

Trova destinazione nei più diversi settori: Industria
(assemblaggi, cartelli pubblicitari, costruzione macchine,
ecc.), Serramenti (profili, targhette, ecc.), Termosanitario
(cabine doccia, specchi, ceramica), Elettrico/Elettronico
(Targhette, schede elettroniche, sensori), Auto/Camper
(emblemi, accessori vari), Nautica (Arredamenti interni)
e Casa (Fissaggio dei più svariati oggetti come listelli,
ganci, ecc.).
Le superfici sulle quali deve essere applicato il nastro, devono essere prive di
grasso, polvere, particelle libere e umidità. Applicare il nastro su una delle due
parti da incollare e togliere il Liner dal nastro. Quindi unire le due parti esercitando
pressione. Per ottenere la massima adesione si consiglia di esercitare una pressione
costante e uniforme per alcuni minuti.

CODICE
180499

MISURE
H. 19 mm x L. 1,5 mt

COLORE
Trasparente

PZ
10

CODICE
180458

304

MISURE
H. 19 mm x L. 9,15 mt

COLORE
Nero

PZ
48

HELP!

GOMMA ELASTOPLASTICA

Nastro auto-fusione, auto-avvolgente e auto-sigillante
a base di silicone. È il nastro più versatile e facile da
usare per riparazioni rapide di emergenza. Resiste a
temperature estreme, pressione, tensione, umidità,
corrosione e agenti contaminanti. Si allunga fino al
300%. Crea una permanente tenuta all'aria o all’acqua in
pochi secondi. Resiste agli acidi, ai carburanti, agli olii, ai
solventi, all’acqua marina e ai raggi UV.

Nastro autoadesivo in gomma espansa, di colore nero,
appartenente alla classe 1 (autoestinguente), con
retinato di rinforzo tra adesivo e superficie isolante. La
sua composizione garantisce un’efficace barriera vapore
impedendo il formarsi della condensa e nel contempo
proteggendo dalla corrosione gli elementi rivestiti.
Temperatura d’esercizio da -50 a +110˚C.

Nastro autoagglomerante siliconico multiuso per
riparazioni veloci

Nastro autoadesivo in gomma espansa anticondensa
per il rivestimento di tubazioni

Particolarmente consigliato nella coibentazione di
tubazioni calde o fredde, nei sistemi anticondensa di
impianti di condizionamento e in coibentazioni dove non
è possibile utilizzare coppelle tubolari. È utilizzabile come
coprigiunto.

Il nastro HELP può essere utilizzato come nastro
di tenuta e riparazione di impianti idraulici, prese
d'aria, condotti e tubi flessibili. Si può utilizzare come
riparazione di copertura dei tubi del radiatore motore.
Ottima soluzione per impugnature sportive (racchette,
manopole di manubri) e manici di utensili (es. pistola
compressore, martello). È adatto per fasciare cavi, per
applicazioni nel campo nautico, agricolo, industriale e
molto altro ancora.

Si applica direttamente sulla tubazione, preventivamente
sgrassata e asciutta, avvolgendo a spirale con sormonto
di ca. il 30%, togliendo il film, a protezione dell’adesivo,
man mano che si prosegue con la fasciatura.

Si utilizza su superfici preventivamente pulite; si taglia
la lunghezza di nastro da utilizzare e si stacca un piccolo
pezzo della pellicola protettiva trasparente (mantenere il nastro pulito e asciutto).
Iniziare l’avvolgimento partendo con una sovrapposizione completa del nastro
su se stesso. Allungare il nastro mentre si continua ad avvolgere l’oggetto con
“mezzo giro”, eliminando la pellicola protettiva man mano che proseguiremo con
l’avvolgimento. La parte finale del nastro deve posizionarsi sul nastro stesso.

CODICE
180507
180508

CONFEZIONE
COLORE
Blister in Espositore Rotolo H. 25,4 mm x L. 3 mt
Rosso
Blister in Espositore Rotolo H. 25,4 mm x L. 3 mt
Nero

PZ
12
12

CODICE
180550

305

CONFEZIONE
Lunghezza 10 mt Larghezza 50 mm
Spessore 3 mm

CONTENUTO

PZ

Bobina

24

WINTERLUX-15°C

CRISTALCAR

Liquido speciale per circuiti lavavetri di autovetture
e camion; grazie a particolari materie prime deterge
istantaneamente lo sporco dal tergicristallo. Speciali
additivi lo rendono utilizzabile nelle 4 stagioni e in
particolar modo, per le proprietà anticongelanti, in quella
invernale fino ad una temperatura di -15°C (reali!). È
impiegato con successo anche nel periodo estivo per
la rimozione degli insetti dal parabrezza. Non intacca le
vernici e non genera calcare nel circuito.

CRISTALCAR è un prodotto specifico che pulisce e
lucida vetri, cristalli, specchi, superfici plastificate
e verniciate, porcellane, ecc; elimina lo sporco con
grande facilità senza lasciare aloni, inoltre è un ottimo
impermeabilizzante ed antipolvere.

Liquido speciale lavavetri, anticongelante fino a
-15°C

Spray per la pulizia di vetri, cristalli, specchi presenti
nell'auto

Durante l’uso rilascia una gradevole profumazione;
elimina le macchie d’insetti da vetri e carrozzerie d’auto.
Il prodotto permette una elevata scorrevolezza del
tergivetro, panno o della carta vellutata.

Il prodotto è pronto all’uso, va versato direttamente nella
vaschetta del mezzo senza alcuna additivazione

CODICE
500828

CONFEZIONE
Tanica in Plastica

Per l'utilizzo, spruzzare il detergente sulla superficie da
pulire, quindi passare con un panno, carta vellutata o
tergivetro.

CONTENUTO
5 lt

PZ
4

CODICE
500197

306

CONFEZIONE
Flacone in PVC con vaporizzatore

CONTENUTO
500 ml

PZ
6

INTERCAR

RESICAR

Spray specifico per la pulizia universale degli interni
delle autovetture. Appositamente studiato per la pulizia
accurata della plastica, vetri e tappeti.

I nemici peggiori della nostra carrozzeria sono delle
sostanze apparentemente diverse, molto simili fra loro:
il catrame, colle e le resine vegetali. RESICAR è facile
da usare e capace in pochi attimi, senza fatica e senza
strofinare, di sciogliere e di eliminare qualsiasi traccia
di resina e catrame dalla carrozzeria, anche la più
resistente.

Spray per la pulizia della plastica, dei tappeti, dei
pannelli all'interno dell'auto

Spray per la rimozione di catrame e resina

Pulisce e rinnova i colori dei sedili, scioglie lo sporco
e qualsiasi traccia di nicotina dalla trama dei tessuti,
elimina tutti i cattivi odori, anche quelli più persistenti,
garantisce una pulizia igienicamente completa e lascia
un gradevole profumo all’arancio.

RESICAR è molto efficace con la sua formula innovativa
e lascia le parti trattate inalterate (non sbiadiscono),
mentre i suoi principi attivi rispettano l’ambiente. Con
RESICAR è facilissimo anche eliminare i residui lasciati dai vecchi adesivi così come
lo strato di cera paraffinica spruzzato su tutta la carrozzeria delle auto nuove per
proteggerle contro le microabrasioni. Per questo ma anche per tanti altri motivi,
RESICAR è utilizzato anche da professionisti dell’autolavaggio o dei saloni auto
nuove e usate.

Per l'utilizzo, spruzzare il prodotto sulla superficie da
pulire, quindi passare con un panno o straccio pulito.

Per l'utilizzo, nebulizzare sulle superfici da trattare e risciacquare abbondantemente.
CODICE
500196

CONFEZIONE
Flacone in PVC con vaporizzatore

CONTENUTO
500 ml

PZ
6

CODICE
500199

307

CONFEZIONE
Flacone in PVC con vaporizzatore

CONTENUTO
500 ml

PZ
6

RIMCAR

JOBBY CAR SHAMPOO

Prodotto studiato appositamente per la pulizia profonda
di tutti i tipi di cerchi, in particolar modo quelli in lega.
Scioglie sporchi pesanti (residui di grasso, olio, ferrosi
derivati dalle pastiglie dei freni) con estrema facilità
e senza dover spugnare il cerchio; non corrode, non
macchia e non intacca le vernici.

Shampoo concentrato per il lavaggio esterno di
automezzi, con elevata forza pulente. Garantisce
massima pulizia e lucentezza della carrozzeria, senza
intaccare la vernice o le superfici laccate. Adatto al
lavaggio manuale e a tunnel.

Spray per la pulizia dei cerchi in lega, in ferro e
copricerchi in plastica

Soluzione concentrata per il lavaggio esterno degli
automezzi

Indicato per l’uso privato e professionale. Consigliato
negli autolavaggi, stazioni di servizio, officine
meccaniche, carrozzerie, ma anche a chi provvede
direttamente alla pulizia del mezzo. Suggerito per la
pulizia dei mezzi pesanti adibiti a lavori edili.

Per l'utilizzo, nebulizzare solamente sulle superfici da
trattare e risciacquare abbondantemente. Si consiglia
vivamente di raffreddare la superficie da trattare prima
di nebulizzare il prodotto; non lasciare mai asciugare
il prodotto sulle superfici. Riasciacquare sempre
abbondantemente con acqua.

CODICE
500198

CONFEZIONE
Flacone con Trigger

Prima di applicare il prodotto è consigliato un lavaggio
superficiale con sola acqua per eliminare lo sporco
leggero. Per lavaggio manuale lo shampoo andrà diluito
in acqua, nella seguente proporzione: circa 50 gr di
prodotto in 6 litri di acqua. Dopo aver mescolato bene
la miscela, potremo distribuire il prodotto, con spugna
idonea al lavaggio, interamente su tutto il veicolo. Al
termine del trattamento risciacquare con cura. Per
lavaggi a tunnel versare l’intero flacone (1 litro) in 30 litri
di acqua.
CONTENUTO
500 ml

PZ
6

CODICE
330580

308

CONFEZIONE
Flacone in Plastica

CONTENUTO
1000 ml

PZ
6

NERO GOMME

LUCIDA CRUSCOTTI

Rinnovatore formulato con speciali sostanze per superfici
polimeriche. Ridona alla parte trattata l’originale
lucentezza eliminando l’opaco generato da usura e
agenti atmosferici. Previene screpolature ed indurimenti
della superficie gommosa.

Lucidante con formula senza silicone e con azione
antistatica. Brillante effetto lucido.

Rinnovatore spray di pneumatici

Lucidante per cruscotti senza silicone

È adatto alla lucidatura del cruscotto e di tutte le
superfici di plastica presenti nelle vetture. Indicato per
carrozzerie, autolavaggi, ferramenta, ecc.

Consigliato su pneumatici, tappetini e pedane,
specchietti, paraurti, fascioni, ecc.

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da
trattare e quindi va lustrato con panno morbido e pulito.
La bomboletta deve essere agitata prima dell’uso per
garantire una giusta miscelazione del prodotto con il
propellente.

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da
trattare distribuendolo con passate possibilmente
incrociate, destra/sinistra, per ottenere i risultati migliori.
La bomboletta deve essere agitata prima dell’uso per
garantire una giusta miscelazione del prodotto con il
propellente.

CODICE
500801

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

CODICE
500810

309

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

SCHIUMA DETERGENTE

CAR MIX

Speciale schiuma per pulire e sgrassare a secco gli
interni auto. Elimina macchie e residui polverosi sulle
superfici trattate.

Riporta in “vita” il tuo veicolo, dentro e fuori, con questo
speciale Kit. È Composto da 10 fantastici articoli per la
cura dell’auto:

È impiegata per la pulizia e per eliminare macchie
da interni, tappezzerie e sedili di veicoli. Impiegabile
anche per la pulizia a secco di fax, tastiere, scrivanie e
macchine da ufficio in generale.

1 Bottiglia di Shampoo da 1 lt

Il prodotto si vaporizza direttamente, da almeno 20
cm di distanza, sulla parte da trattare. La bomboletta
deve essere agitata prima dell’uso per garantire una
giusta miscelazione del prodotto con il gas d’estrusione.
La schiuma andrà lasciata agire per qualche istante e
successivamente andrà spazzolata. Per macchie più
ostinate l’operazione dovrà essere ripetuta.

1 Lucida Cruscotto senza silicone da 400 ml

Pulitore spray per tessuti

Kit completo per la cura degli automezzi

1 Sgrassatore per cerchi da 500 ml
1 Nero gomme spray da 400 ml
1 Pulitore per tutte le superfici interne del mezzo da
500 ml
1 Pulitore schiumoso per vetri, gruppi ottici e cromature
da 400 ml
1 Pulitore NO GAS, con gradevole profumazione,
generico per vetri da 500 ml
1 Schiuma detergente per tappezzeria/tappetini da
400ml
1 Aria compressa per soffiare piccoli detriti/frammenti da interstizi da 400 ml
1 Soluzione per eliminare tracce di resina e catrame dalla carrozzeria da 500 ml
Tutti i prodotti sono forniti all’interno di un pratico e robusto contenitore in PE, con
manico metallico, dal volume di 17 lt che rimane all’acquirente per essere destinato
a molteplici utilizzi.

CODICE
500820

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
6

CODICE
500822

310

CONFEZIONE
Secchio con manico contenente 10 prodotti per l'auto

PZ
1

PULIMAN

JOBBY PULIMAN BIANCA

Pasta lavamani tradizionale, color nocciola, al profumo
di limone, con abrasivi di origine naturale e arricchita
con glicerina. Deterge lo sporco grasso (Grasso, Olio,
Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume) e non irrita la pelle.
Viene realizzata in modo tale da evitare l’otturazione
degli scarichi dei lavabi, poiché al contatto con l’acqua
si scioglie.

Lavamani professionale in pasta bianca, per il cantiere.
Adatta particolarmente a rimuovere lo sporco grasso.
Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta
concentrazione di saponi e per l’assenza totale di farine
di legno e sabbie silicee. Viene formulata con microsfere
sintetiche e arricchita con glicerina.

Pasta lavamanti al limone con leggero effetto
abrasivo

Pasta lavamani cremosa con microsfere e glicerina

Consigliato l’utilizzo per muratori, meccanici, idraulici,
carpentieri, agricoltori, tipografi, ecc.

Consigliato a meccanici, idraulici e carpentieri.
Per l’uso, prelevare qualche grammo di pasta a mani
asciutte, per sfruttare appieno la potenzialità del
lavamani e frizionare sino a completa emulsione dello
sporco; risciacquare successivamente con acqua
corrente.

CODICE
400250
400254

CONFEZIONE
Vasetto in Plastica
Secchiello in Plastica

Il prodotto, qualche grammo, deve essere frizionato su
mani asciutte sino a completa emulsione dello sporco;
successivamente si potrà procedere al risciacquo con
acqua corrente.

CONTENUTO
1000 ml
5000 ml

PZ
12
4

CODICE
330510
330520

311

CONFEZIONE
Vasetto in Plastica
Secchiello in Plastica

CONTENUTO
750 ml
5000 ml

PZ
12
4

JOBBY PULIMAN GEL ORANGE

KRISTAL

Gel lavamani con microsfere sintetiche e solvente di
origine naturale, arricchito con glicerina. Unisce uno
straordinario potere pulente ad un'ottima tollerabilità
cutanea. Perfetto contro sporco secco (Vernici, Smalto,
Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine) e sporco grasso
(Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume).

Sapone igienizzante ed emolliente con microsfere alle
vitamine. Deterge le mani in maniera delicata. Per
uso frequente. Forma un film idratante e protettivo
rispettando il pH fisiologico della pelle. È caratterizzato
da una confezione gradevole indicata anche per
l’esposizione in bagni domestici.

È consigliato soprattutto per officine meccaniche,
edilizia, industrie grafiche, tipografie e per l'industria
manifatturiera, ma assicura alte performance nella
pulizia di tutti i tipi di sporco professionale in genere.

Consigliato per la pulizia e l’igiene quotidiana delle mani.
È suggerita la collocazione sui lavabi di tutte le toilette.

Gel lavamani con microsfere sintetiche e glicerina

Sapone liquido con microsfere alle vitamine

Il prodotto va dosato e frizionato su mani bagnate.

Per l’utilizzo bisogna erogare sulle mani asciutte la
quantità desiderata di gel, frizionare fino a completa
emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua
corrente.

CODICE
330550
330560

CONFEZIONE
Flacone con Dosatore
Flacone con Dosatore

CONTENUTO
1000 ml
5000 ml

PZ
12
4

CODICE
400299

312

CONFEZIONE
Flacone con Dosatore

CONTENUTO
250 ml

PZ
12

GENIC GEL

ARIA SPRAY

Gel igienizzante per le mani

Spray con elevata pressione per rimuovere polveri e
materiali volatili

Sostanza in gel specifica per igienizzare le mani in tutte
le situazioni in cui non è possibile ricorrere al lavaggio
immediato delle stesse. Lascia sulla mano un film
gradevolmente profumato e una piacevole sensazione di
freschezza.

Spray con elevata pressione utilizzato per rimuovere
in maniera facile e veloce polveri e materiali volatili da
punti più o meno inaccessibili. Il prodotto non intacca
i materiali plastici. Grazie alla speciale cannuccia in
dotazione possiamo utilizzare il prodotto per asportare
pulviscolo in feritoie o vani difficilmente trattabili. Non
utilizzabile in prossimità di fonti di calore o macchinari
surriscaldati.

Consigliato in tutte le occasioni; da tenere a portata di
mano, sull’auto, in borsa, nella giacca.
Il prodotto va cosparso su dorso e sull’interno della
mano.

È la soluzione ideale per eliminare, sul cantiere, la
polvere dai fori nella muratura, nei quali verrà iniettata la
resina chimica. Idoneo per molteplici altre funzioni come
spolverare piani di lavoro, tastiere di PC, macchinari
durante il fermo manutenzione (a macchina fredda), ecc.
Si vaporizza direttamente e con la valvola in dotazione è
possibile il dosaggio del flusso d’aria in uscita.

CODICE

CONFEZIONE

400296

Flacone con Dosatore

CONTENUTO

PZ

80 ml

12

CODICE
500120

313

CONFEZIONE
Bombola

CONTENUTO
400 ml

PZ
12

CAMON ICE

DISNET POLVERE

Ghiaccio istantaneo, monouso, per uso esterno.
Adatto per il pronto intervento, ideale sul cantiere
ed indispensabile per i kit pronto soccorso.

Polvere semiacida che solubilizza le incrostazioni
calcaree una volta disciolta in acqua.

Ghiaccio Istantaneo Pronto all'Uso

Soluzione in polvere per la rimozione del calcare da
sanitari, rubinetti e pilette di scarico

Elimina con efficacia le incrostazioni e il calcare presente
nei sanitari, miscelatori, rubinetti, sifoni, ferri da stiro,
lavastoviglie e lavatrici.
Per l’uso su rubinetteria e sanitari è consigliabile l’utilizzo
di una spugna inumidita.

CODICE
555510

CONFEZIONE
Sacchetto

PZ
25

CODICE
400860

314

CONFEZIONE
Barattolo in PE

CONTENUTO
500 gr

PZ
12

SPONGE

NESTOR

Polvere assorbente, per uso professionale, a base di un
minerale di elevata purezza, altamente poroso. Ideale
per assorbire diverse tipologie di liquidi (olio, benzina,
acqua ecc.). È un materiale assolutamente inerte ed
ignifugo, quindi altamente sicuro.

Liquido pastoso, di colore marrone scuro, atossico e
non infiammabile. Non contiene solventi. Consigliato
su vari innesti (triangolo, corona, spacco, ecc) di
piante ornamentali e fruttiferi. Prodotto pronto all’uso
applicabile a pennello.

Necessario nelle fabbriche, nelle officine e nelle aree
di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare
incidenti, pericoli e odori indesiderati. Agisce anche come
agente antisdrucciolo nella manutenzione delle strade in
caso di fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

Trova destinazione negli innesti a freddo di piante da
frutto e piante ornamentali. Idoneo per la cicatrizzazione
dopo taglio o potatura.

Assorbente universale in polvere per la raccolta di
liquidi

Preparato cicatrizzante per innesti a freddo

Si applica, a pennello oppure con spatola, sulle parti
da trattare con uno strato omogeneo di prodotto, a
completa ricopertura. Dopo circa 3 ore (a seconda delle condizioni ambientali)
si formerà una pellicola continua, elastica ed impermeabile che faciliterà la
cicatrizzazione e l’attecchimento dell’innesto. Si consiglia la legatura.

Applicare il prodotto sopra il liquido fuoriuscito. Attendere l’assorbimento del
liquido, eventualmente aggiungere altro prodotto. Raccogliere la polvere imbevuta
in contenitore idoneo. Dopo l'impiego deve essere smaltito in conformità alle norme
vigenti in materia, tenendo conto della pericolosità del liquido assorbito.

CODICE
555503

CONFEZIONE
Secchiello con manico

CONTENUTO
10 KG

PZ
1

CODICE
555518

315

CONFEZIONE
Barattolo in PE

CONTENUTO
1 KG

PZ
9

