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Fratelli Zucchini: da oltre 50 anni risolviamo i vostri problemi di adesione e sigillatura

Fratelli Zucchini è un’azienda tutta italiana nata nel 1930.
Alla fine degli anni '50 ha specializzato la propria attività nella progettazione e produzione di adesivi e 
sigillanti per l’industria e per il professionista.
Grazie anche alla collaborazione tecnologica con importanti gruppi internazionali del settore, al suo 
costante impegno per la ricerca e all'attenzione riservata all'identificazione della migliore soluzione ai 
problemi di adesione e sigillatura, Fratelli Zucchini costituisce una delle maggiori e più qualificate realtà 
italiane ed europee nel settore.
La strategia di prodotto sviluppata da Fratelli Zucchini è supportata dall’esperienza ed efficacia del suo 
team di assistenza tecnica e dall’efficienza dell'organizzazione, certificata secondo il Sistema Qualità a 
norma ISO 9001.
Dall’incontro tra l’esperienza di oltre 50 anni vissuti a contatto con le esigenze dell’industria e le opportunità 
offerte dalla nuova tecnologia, sono stati sviluppati da Fratelli Zucchini decine di prodotti originali e unici 
dedicati alla soluzione di specifiche problematiche di adesione e sigillatura.
Fratelli Zucchini è leader nazionale ed europeo nelle tecnologie per l’adesione e sigillatura su base MS Polymer.
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ADESIVI VINILICI

Z.TEX 25
Adesivo vinilico in classe D2 per legno e derivati

Z.TEX 45
Adesivo vinilico in classe D2 per legni dolci

Z.TEX 75
Adesivo vinilico rapido in classe D2 professionale

Codice Colore Confezione UdV
1102078 - secchio 5 Kg. 1
1102079 - secchio 10 Kg. 1
1102096 - secchio 25 Kg. 1

Contenuto in solidi: 45% ± 1

Viscosità: 48.000 ± 10.000 mPa.s 
(Brookfield gir.7 vel.20 a 23°C)

pH: 5,0 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione: 3°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: industria del legno e falegnameria. Fai da te.

Applicazioni:  idoneo per presse a caldo e ad alta frequenza, 
ebanisteria, falegnameria in genere.

Applicazioni: idoneo per presse a caldo, freddo e ad alta 
frequenza. Incollaggi rapidi.

Caratteristiche: ad alte prestazioni, multiuso.
Di facile applicazione, alta viscosità, applicabile anche a 
spatola, non cola in verticale.
Diluibile fino al 20% con acqua, completamente trasparente.

Caratteristiche: professionale a film flessibile.
Rapido, completamente trasparente.

Caratteristiche: presa rapida e film adesivo trasparente, 
alto contenuto in solidi di circa il 60%.

Codice Colore Confezione UdV
1102085 - flacone 500 gr. 23
1102045 - barattoli 1 Kg. 24
1102046 - secchi 5 Kg. 1
1102047 - secchi 10 Kg. 1
1102097 - secchio 25 Kg. 1
1102175 - cisterna 1.100 kg. -

Contenuto in solidi: 50 - 55 %

Viscosità: 10.000 - 20.000 mPa.s  
(Brookfield gir.6 vel.20 a 23°C)

pH: 4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione: 2°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Contenuto in solidi: 60 ± 1 %

Viscosità: 12.000 ± 3.000 mPa.s 
(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)

pH: 4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione: 6°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione UdV
1102133 - secchio 10 Kg. 1
1102134 - secchio 25 Kg. 1
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ADESIVI VINILICI

Z.TEX 45 HD
Adesivo vinilico D2 - D4 ad altissima coesione e film adesivo rigido

Idoneo per spinatrici e per incollaggi di legni masselli duri nella produzione di arredamento.
Additivato resiste all’acqua secondo la classe D4. La colla additivata è utilizzabile per almeno 5 giorni.
Ottima resistenza al caldo.
Eccellente resistenza al creep.
Presa rapida.

Contenuto in solidi: 60 ± 1 %
Viscosità: 12.000 ± 3.000 mPa.s  (Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)
pH: 4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione: 6°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione UdV
1102148 - secchio 10 Kg. 1
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ADESIVI VINILICI

Z.TEX 115
Adesivo vinilico in classe D3 di alta qualità

Z.PLAST C 348
Adesivo a base di acetato di vinile in solvente

Codice Colore Confezione UdV
1102053 - secchio 5 Kg. 1
1102066 - secchio 25 Kg. 1

Contenuto in solidi: 45% ± 1

Viscosità: 10.000 - 20.000 mPa.s 
(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)

pH: 2,8 - 3,2
Temperatura minima di filmazione : 3°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: per incollaggi ad alta coesione e incollaggi 
ad alta frequenza.
Idoneo per legni duri, massici, specifico per legni esotici. 

Applicazioni: idoneo per incollaggi di derivati del legno 
come carta, cartone, sughero.
Per tessuti, feltro, pelle, velluto.

Caratteristiche: additivato rispetta la classe D4 (8/10 ore).
Presa rapida, ottima resistenza alla temperatura.

Caratteristiche: ottima resistenza all’ingiallimento.
Di facile utilizzo.

Contenuto in solidi: 45 ± 5%

Viscosità: 2.000 ± 2.300 mPa.s 
(Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione UdV
1002794 - flacone 450 gr. 6
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ADESIVI A CONTATTO

Z.PREN 2000
Adesivo neoprenico a solvente

Z.PREN 9300 - 9300 F
Adesivo neoprenico a solvente pennellabile

Z.PREN 6517
Adesivo neoprenico a solvente

Codice Colore Confezione UdV
1102393 - Latte 0,850 Kg. 24
1102400 - Latte 1,7 Kg. 12
1102361 - Latte 3,50 Kg. 6
1102370 - Latte 16 Kg. 1

Contenuto in solidi: 22 - 26 %

Viscosità: 6.000 - 9.000 mPa.s 
(Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: idoneo per l’incollaggio di laminati, pellami, 
tessuti, lamierati, e molti rivestimenti non sensibili ai solventi.

Applicazioni: idoneo per l’incollaggio di laminati, tessuti, 
pellami e molti altri rivestimenti non sensibili al solvente

Caratteristiche: viscosità media, spatolabile.
Utilizzabile anche su supporti non assorbenti, buona presa 
iniziale, non riposizionabile.

Caratteristiche: elevatissima presa iniziale.
Disponibile anche nella variante “F” con viscosità più bassa.

Caratteristiche: alta viscosità, spatolabile.
Utilizzabile anche su supporti non assorbenti, buona presa 
iniziale, buona resistenza alla temperatura, non riposizionabile.

Contenuto in solidi: 25,5 - 28,5 %

Viscosità: 10.000 - 15.000 mPa.s 
(Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione UdV
1102382 - Latte 0,850 Kg. 24
1102367 - Latte 3,50 Kg. 6

Applicazioni: idoneo per l’incollaggio di laminati, pellami, 
tessuti, lamierati, e molti rivestimenti non sensibili ai solventi.

Z.PREN 9300 Z.PREN 9300 F
Contenuto in solidi: 22 – 24 % 21 – 23 %
Viscosità (mPa.s): 2.400 - 2.600 1.800 - 2.200 

(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Articolo Codice Colore Confezione UdV
9300 1100418 - Latte 16 Kg. 1
9300 1100419 - Latte 5 Kg. 6
9300 F 1100427 - Latte 16 Kg. 1
9300 F 1100435 . Latte 5 Kg. 6
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ADESIVI A CONTATTO

Z.PREN 9901 HT - HTS
Adesivo neoprenico a solvente

Z.TEX 4850
Adesivo poliuretanico a freddo pennellabile

Z.PREN 599/S
Adesivi neoprenico a solvente spruzzabile

Applicazioni: interni di mezzi di trasporto quali barche, 
camper, automobili.
Selleria.

Caratteristiche: ottima resistenza alle alte temperature.
Disponibile sia a pennello nella versione HT, sia a spruzzo 
nella versione HTS.

Per effettuare incollaggi a freddo di vari materiali di rivestimento 
naturali e sintetici nel settore auto e arredamento quali pelle, 
tessuti, PVC, imbottiti, a legno metalli e materie plastiche.

Caratteristiche: evaporazione lenta, tack molto pronunciato.

Contenuto in solidi: 15,0 - 18,0 %

Viscosità:  300 - 500 mPas
(Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione UdV
1102542 - Latte 16 Kg. 1

Applicazioni: idoneo per l’incollaggio di laminati, tessuti, 
pellami e molti altri rivestimenti non sensibili al solvente.

Contenuto in solidi: 23 - 25 %
Viscosità: pasta dalla consistenza di gel

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Z.PREN 9901 HT Z.PREN 9901 HTS 
Contenuto in solidi: 22 - 23,5 % 15 - 20 %
Viscosità (mPa.s): 2.400 - 2.600 250 - 600

(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Articolo Codice Colore Confezione UdV
9901 HT 1100476 - Latte 16 Kg. 1
9901 HTS 1000421 - Latte 16 Kg. 1

Codice Colore Confezione UdV
1100975 - Tanica 10 Kg. 1

Applicazioni: interni di mezzi di trasporto quando è richiesta 
resistenza alla temperatura e a forte umidità.
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ADESIVI TERMO FUSIBILI

STIK 85 - STIK 85 PLUS
Adesivo a fusione

ADESIVI PER MACCHINE BORDATRICI

Applicazioni: incollaggio rapido di legno, 
carta, cartone, cuoio, tessuti, metalli, 
ceramica e alcune materie plastiche.
Adatto sia per impieghi professionali sia per l’hobbistica.
La versione STIK 85 PLUS è adatta per impieghi professionali 
impegnativi.

Caratteristiche: utilizzabile con apposito applicatore-dosatore.
Realizza incollaggi rapidi e durevoli.
Esente da solventi, non emette vapori nocivi e non è infiammabile.

727
Caratteristiche: di uso generale, caratterizzato da un'adesività 
particolarmente elevata ai bordi di ABS e PVC trattati.

750
Caratteristiche: specifico per applicazione con macchine 
bordatrici automatiche per l'incollaggio di bordi dritti.

751
Caratteristiche: utilizzabile su tutte le macchine bordatrici.
Alta resa ed elevata adesione a tutti i tipi di bordo 
comunemente usati nell'industria del mobile, anche 
in condizioni applicative critiche come ridotta velocità di 
avanzamento e bassa temperatura di materiali e ambiente.
Realizza incollaggi caratterizzati da alta elasticità e flessibilità 
anche alle basse temperature.

L/THERMO PRO per STIK 85
Cod. 1003942
Potenza 220 W.
Tensione 220-240 Volts, 50Hz.
Estrusione 1600 gr/ora.
Peso 600 gr.
Temperatura regolabile 140°C - 220°C

L/THERMO per STIK 85
Cod. 1003941
Potenza 120 W.
Tensione 220-240 Volts, 50Hz.
Estrusione 0,5 - 0,8 kg/ora.
Peso 470 gr.
Temperatura fissa 190°C

STIK 85 tasparente STIK 85 bianco STIK 85 giallo STIK 85 nero STIK 85 PLUS
Tempo di presa (secondi): 15 - 20 15 - 20 25 - 30 25 - 30 20 - 25
Temperatura di applicazione: 150 - 190 °C 180°C - 200°C
Dimensioni cilindro: Ø 12 mm. - lunghezza 200 mm. 25,4 x 76,2
Viscosità a 180°C (cps): 4.000 4.300 4.300 4.300 6.000
R & B (°C): 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 92

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Articolo Codice Colore Confezione UdV

Stik 85

1007001 Bianco Cartoni kg. 1 20
1007002 Bianco Cartoni kg. 10 1
1007006 Giallo ambra Cartoni kg. 10 1
1007005 Nero Cartoni kg. 10 1
1002356 Trasparente Cartoni kg. 1 20
1002357 Trasparente Cartoni kg. 10 1

Stik 85 PLUS 1007007 Giallo Cartoni kg. 10 1

Applicazioni: indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di bordo 
utilizzati nell'industria del mobile.

Applicazioni: incollaggio di bordi melamminici, PVC e ABS 
trattati, carta, poliestere e legno a pannelli di truciolare e 
legno massiccio.

Applicazioni: particolarmente adatto per l'incollaggio di bordi 
melamminici, poliestere, PVC e ABS trattati e legno a pannelli 
di truciolare e similari

R & B (°C): 98 - 103
Viscosità: 60.000 - 70.000 mPa.s (Thermosel a 210°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

R & B (°C): 102 - 107
Viscosità: 85.000 - 95.000 mPa.s (Brookfield a 210°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

R & B (°C): 98 - 103
Viscosità: 60.000 - 70.000 mPa.s (Brookfield a 220°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice Colore Confezione
1002379 naturale Sacchi 25 Kg.

Codice Colore Confezione
1002234 naturale Sacchi 25 Kg.

Codice Colore Confezione
1002236 naturale Sacchi 25 Kg.
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ADESIVI E RESINE DA MONTAGGIO

MS WOODBONDING
Adesivo polimerico reattivo spatolabile elastico

MS SPRAY F
Adesivo polimerico reattivo spruzzabile

Codice Colore Confezione UdV
1004031 grigio cartuccia 290 ml. 24

Applicazioni: idoneo per incollaggi elastici ad alta tenuta di 
pavimentazioni in legno come parquet o in generale nella 
produzione di accoppiamenti e rivestimento di legno a inox, 
lamiera, sughero, alluminio, cemento, mattoni, vetro, ceramica

Applicazioni: ideale per incollaggi elastici e molto flessibile 
di rivestimenti resilienti, gomma, moquette, tessuto, sughero, 
laminato, PVC, vetroresina, inox, lamiere in acciaio o in 
alluminio ai sottofondi più comunemente utilizzati come 
cemento, mattoni, legno e derivati, lamiera.

Caratteristiche: monocomponente, non rigonfia durante la 
polimerizzazione e mantiene bene la riga.
Senza solventi, senza isocianati e senza acqua; con tempo aperto 
lungo ideale per l’incollaggio di grandi superfici.

Caratteristiche: monocomponente, non rigonfia durante la 
polimerizzazione.
Senza solventi, senza isocianati e senza acqua.
Aderisce anche tra superfici non assorbenti.

Codice Colore Confezione UdV
1004459 marrone secchio 5 Kg. 1

Durezza Shore A (DIN 53505): 60
Carico di rottura (DIN 53504): 2,5 MPa
Allungamento (DIN 53504): 150 %
Carico in taglio (EN 14293): 2,7 - 3,0 MPa
Classe adesivo (EN 14923): soft
Fuori polvere: 60 min.ca. ( 20°C/50% U. R.)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Durezza Shore A (DIN 53505): 35 - 40
Modulo al 100% (DIN 53504): 0,9 - 1,1 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 2,0 - 2,5 MPa
Allungamento a rottura : 170 - 280 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 7 - 8 N/mm
Tenuta incollaggio in peel a 180°

(UNI EN 28510/2):
> 50 N/25 mm.

Formazione di pelle (20°C/50% U. R.): 50 - 70 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.): 2 - 3 mm a 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Z.POLY FLEX CLEAR
Adesivo polimerico reattivo spatolabile

Codice Colore Confezione UdV
1004699 translucido cartuccia 290 ml. 12

Applicazioni: idoneo per incollaggi di molti materiali quando 
è richiesta la capacità di assecondare elevate dilatazioni 
termiche, vibrazioni, impatti e forti sollecitazioni in genere.
Aderisce ad una grande varietà di materiali quali: legno anche 
verniciato, metalli in genere, molti tipi di plastiche, materiali 
da costruzione, compositi, gomme e derivati, vetro, ceramica, 
superfici lappate ed estremamente lisce.
Idoneo per la produzione di infissi, arredamento tecnico 
inox/legno, allestimenti interni in mezzi di trasporto come 
treni, navi, camper.

Caratteristiche: ideale per incollaggi elastici ad alta tenuta.
Non rigonfia durante la polimerizzazione, a presa rapida, 
senza solventi, senza isocianati e senza acqua.
Ottimo per incollare materiali differenti tra di loro.
Necessita di un minimo spessore per il corretto funzionamento.

Viscosità a 23°C
(Brookfield gir.6 vel.5 rpm): 150.000 mPa.s

Tempo aperto: 10 minuti ca.
Tempo di pressatura: 2 - 6 ore ca.
Tenuta incollaggio finale a 7 giorni: 4 N/mm² (EN205)
Velocità di indurimento in cordolo: 2 mm a 24 h. ( 20°C/50% U. R.)
Durezza Shore A: 50
Modulo al 100% (DIN 53504): 2 - 2,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 3 - 3,5 MPa
Allungamento a rottura: 200 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 15 N/mm

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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ADESIVI E RESINE DA MONTAGGIO

Z.POLY WOOD
Adesivo polimerico reattivo in classe D3

Non rigonfia durante la polimerizzazione, a presa rapida, senza solventi, senza 
isocianati e senza acqua.
Per incollaggi flessibili ad alta coesione, aderisce su molti materiali quali legno, 
vetroresina, alcuni tipi di rivestimenti resilienti, materiali da costruzione, diversi 
metalli. Ottima adesione su manufatti verniciati.
Idoneo per la produzione di pannelli sandwich, carpenteria in legno anche ad 
uso marino, finestre e porte in legno, elementi di arredamento anche da 
esterni, arredamento tecnico e in mezzi di trasporto.
Nella versione standard in barattolo è di facile stesura con spatola dentata, mentre nella variante “TIXO” in cartuccia è in pasta non colante 
per applicazioni anche in verticale o qualora si necessiti di caratteristiche di riempimento.

Codice Colore Confezione UdV
1004631 - barattolo 1 Kg. 6
1004698 - cartuccia 290 ml. 12

Contenuto in solidi: 100%
Peso specifico: 1,4 kg/dm³
Viscosità a 23°C (Brookfield gir.5 vel.5 rpm): Z.Poly Wood 10.000 - 50.000 mPa.s * - Z.Poly Wood TIXO Pasta alto viscosa non colante
Tempo aperto: 5 - 20 minuti
Tempo di pressatura: 1 - 6 ore ca. (secondo l’applicazione)
Tenuta incollaggio finale a 7 giorni: ≥10 N/mm² (100Kg/cm2) secondo EN205
Resistenza alla temperatura: ≥10 N/mm² a 80°C secondo EN 14257 (Watt91)

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.
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ADESIVI E RESINE DA MONTAGGIO

GP 36
Adesivo da montaggio a base solvente

Temperatura di applicazione: +5°C / +35°C
Contenuto in solidi: 52 - 54%
Viscosità (estrudibilità): 30 - 50 g/min. (a 20°C - 26°C)
Temperatura di esercizio: -10°C / +70°C
Resistenza in shear
(faggio-faggio):

300 N/cm² 24 ore 
500 N/cm² 10 giorni

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: fissaggio di battiscopa, coprifilo di porte e 
finestre sia in alluminio che in legno ad intonaco o muratura, 
soglie e gradini, cornici, pannelli isolanti (scioglie il polistirolo) e 
materiali da costruzione.

Caratteristiche: alto potere riempitivo, tixotropico. 
Può essere dato su uno solo dei supporti o su entrambi.
Per velocizzare la presa una volta accoppiati i supporti ristaccarli, 
attendere qualche minuto e rifissare definitivamente.

Z.FIX BASE - Z.FIX CLEAR N
Adesivo epossidico fluido bicomponente

Codice Confezione UdV
1102752 Z.FIX BASE PARTE A Tanica Kg. 8,33 1
1102753 Z.FIX BASE PARTE B Tanica Kg. 5 1
1001430 Z.FIX CARICA Sacchetto Kg. 0,3 2
1001461 Z.FIX CARICALIGHT N Sacchetto Kg. 0,420 2
1001438 Z.FIX FIBRA MINERALE Sacchetto Kg. 1 2
1001443 Z.FIX FIBRA NATURALE Sacchetto Kg. 0,6 2
1102754 Z.FIX CLEAR PARTE A Tanica Kg. 8,33 1
1102755 Z.FIX CLEAR PARTE B Tanica Kg. 5 1
1102754 Z.FIX CLEAR PARTE A Tanica Kg. 8,33 1
1102755 Z.FIX CLEAR PARTE B Tanica Kg. 5 1

Contenuto in solidi: 100%
Peso specifico miscela: 1,1 Kg/lt
Pot life: 70’ - 100’ (160 gr. di miscela)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: idoneo per incollaggi di legno, lamiere, 
alluminio, acciaio, materiali espansi come poliuretano e 
polistirolo, materiali edili quali marmo, pietra, laterizi, 
cartongesso, alcuni tipi di plastiche, vetroresina. 
Estrema versatilità grazie alla possibilità di utilizzare 4 
cariche diverse per caratterizzare il prodotto in base alle 
proprie esigenze.

Caratteristiche: per incollaggi strutturali rigidi ad alta coesione 
e resistenza. Si può colare, pennellare ed è autolivellante.
Il prodotto è fornito con pompe volumetriche che facilitano 
il corretto rapporto di miscelazione.
Ottima capacità di penetrazione su supporti porosi.
Eccellente resistenza all’umidità e all’immersione anche in 
ambiente marino. Permette il riposizionamento dei supporti 
prima della presa finale. Nella versione BASE il prodotto è di 
colore paglierino ed ha un tempo di asciugatura lento mentre 
nella versione CLEAR si presenta di colore traslucido e con 
asciugatura più celere.

Codice Confezione Colore UdV
1002775 cartucce 310 ml. - 24

Z.PUR.O TAN - Z.PUR.O TAN RAPIDO
Adesivo poliuretanico reattivo in classe D4

Applicazioni: per incollaggi rigidi ad alta coesione, anche 
all’esterno (D4), di legno a se stesso, mattoni, cemento, 
intonaco, vetroresina, polistirolo, PVC rigido, alluminio ed 
altri materiali.
Idoneo per la produzione di pannelli sandwich, carpenteria 
in legno anche ad uso marino, finestre e porte in legno, 
elementi di arredamento anche da esterni.

Caratteristiche: spatolabile, riempitivo, rigonfia durante 
l’asciugatura, ottima adesione su manufatti verniciati.
Disponibile anche nella variante a presa rapida.

Z.PUR.O TAN Z.PUR.O TAN RAPIDO
Contenuto in solidi: 94% ca. 21 – 23%
Viscosità (mPa.s): 5.000 3.500 
Tempo aperto: 5 - 30 min. 5 - 10 min.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Articolo Codice Colore Confezione UdV
Z.PUR.O TAN 1004108 - Flaconi 0,5 Kg. 6
Z.PUR.O TAN RAPIDO 1001444 - Flaconi 0,5 Kg. 6
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ADESIVI E RESINE DA MONTAGGIO

Z.FIX 500
Adesivo epossidico in pasta bicomponente spatolabile

Per incollaggi strutturali rigidi.
Molto resistente all'acqua, anche in immersione continua.
Ottimo potere riempitivo, può essere utilizzato anche per stuccature.
Carteggiabile, tixotropico.
Permette il riposizionamento dei supporti prima della presa finale.
Ideale per incollaggi di portoni esterni, infissi, imbarcazioni, arredo giardino.
Per fissaggi di elementi metallici come infissi metallici (nei 45°), ringhiere, staffe, inghisaggio.
Per incollaggi di materiali edili come laterizi, cemento, piastrelle, marmo

Contenuto in solidi: 100%
Pot life: 45’ – 150’
Indurimento totale: 5 - 7 giorni

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

Codice Confezione UdV
1102757 Z.FIX 500 PARTE A barattolo Kg. 0,5 1
1102758 Z.FIX 500 PARTE B barattolo Kg. 0,5 1



14

ADESIVI E RESINE DA MONTAGGIO

Z.PUR.O TWIN
Adesivo poliuretanico bicomponente in classe D4

Z.PUR.O SWIFT
Adesivo da montaggio poliuretanico reattivo in classe D4

AQUAFIX
Adesivo da montaggio base acqua

Codice Colore Confezione UdV
1001406 traslucido cartucce 310 ml. 12

Temperatura di lavorazione minima: +7°C
Tempo di formazione pellicola - asciutta: ca. 10 min. *
Tempo di formazione della pellicola - bagnata: ca. 5 min. *
Solidità funzionale (in base all’uso a +20°C): ca. 30 min.
Tempo di indurimento: 24 h. 
Raggiungimento della resistenza finale: 7 giorni

* +20°C, 50 % u. r. - quantitativo applicato 500 μm-PE/PVC
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Temperatura di applicazione: superiore a +5°C
Tempo aperto: 5 minuti
Temperatura di esercizio: -30°C / +80°C
Tempo di indurimento: 24 - 48 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazioni: per giunzioni strutturali e durevoli di diversi 
materiali come legno, vetroresina, materiali da costruzione 
ed isolamento, PVC rigido, anche in esterno. 

Applicazioni: per incollaggi molto durevoli e tenaci di vari 
materiali come legno, vetroresina, materiali da costruzione 
ed isolamento, PVC rigido, anche in esterno.

Applicazioni: fissaggio di battiscopa, coprifilo di porte e 
finestre in legno ad intonaco o muratura, soglie e gradini, 
cornici, pannelli isolanti e materiali da costruzione in genere 
su supporti porosi.

Caratteristiche: non rigonfia, per incollaggi ad alta coesione.
Elevatissima forza dell’incollaggio, elativamente flessibile.

Caratteristiche: rigonfiamento trascurabile, translucido.
Elevatissima forza finale dell’incollaggio e rapida essiccazione.

Caratteristiche: alto potere riempitivo, tixotropico. 
Non scioglie il polistirolo.

Codice Colore Confezione UdV
1004507 - cartucce 310 ml. 24
1004824 - barattolo 1 Kg. 6

Codice Colore Confezione UdV
1001409 bianco cartucce 550 gr. 6

Durezza Shore (DIN 53505): ca. 85 Shore D
Tempo di lavorabilità prodotto miscelato: ca. 60 min. (100 g. a +20°C)
Tempo utile per l’utilizzo dopo miscelazione: ca. 30 min. (a +20°C con con miscelatore statico)
Solidità funzionale: ca. 6 h. (incollaggio di angoli a +20°C)
Tempo di indurimento: 75% dopo 24 h. (+20°C, 50% u. r.)
Raggiungimento della resistenza finale: 7 giorni
Temperatura di lavorazione minima: +7°C
Resistenza a trazione e taglio (DIN EN 1465): 18,0 N/mm² (a +20°C, giunto 0,2 mm, all/all); 9,0 N/mm² (a +80°C, giunto 0,2 mm, all/all)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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INCOLLA E SIGILLA

MS TECHNO PRO
Sigillante-adesivo professionale a base di MS POLYMER® puro

MS TECHNO PRO SEAL
Sigillante professionale a base di MS POLYMER® puro

MS CRISTALLINO
Sigillante-adesivo professionale a base di MS POLYMER®

Codice Colore Confezione UdV
1004495 bianco cartuccia 290 ml. 24
1004496 grigio cartuccia 290 ml. 24
1004476 nero cartuccia 290 ml. 24
1004648 bianco sacchetto 600 ml. 12
1004649 grigio sacchetto 600 ml. 12
1004650 nero sacchetto 600 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1004967 trasparente cartuccia 290 ml. 12

Applicazioni: incollaggi e sigillature di cemento, mattoni, 
intonaco, cartongesso, pietra naturale e marmo, polistirolo, 
poliuretano espanso, ceramica, porcellana, vetro, acciaio 
inox, ferro, alluminio, lamiere verniciate o zincate, piombo, 
legno, MDF, sughero, laminato plastico, U-PVC, vetroresina, 
carbonio, ABS, metacrilato*, policarbonato*.
Non idoneo per PE, PP e Teflon.
*Previa verifica.

Applicazioni: sigillatura di cemento, calcestruzzo, cartongesso, 
muratura, mattoni, piastrelle, ceramica, vetro, lamiera zincata, 
lamiera verniciata, acciaio inox, alluminio anodizzato e verniciato, 
uPVC, ABS, vetroresina, legno, polistirolo, poliuretano espanso.

Applicazioni: sigillature ed incollaggi invisibili nel settore 
dell’arredamento; accoppiamento di elementi in vetro tra 
di loro oppure a metalli per la produzione di tavoli, antine, 
decorazioni vitree.
Produzione di insegne pubblicitarie e targhe, produzione di 
suppellettili, bomboniere, cornici, oggetti in cristallo.
Incollaggi e sigillature di vetro, ceramica, porcellana, maioliche, 
cristallo, alluminio, acciaio inox, ottone, bronzo, argento, metalli 
verniciati, ghisa, legno, sughero, tessuti, tessuti plastificati, 
vetroresina, ABS, carbonio, uPVC, policarbonato*, metacrilato*, 
materiali porosi comunemente utilizzati in edilizia.
Non idoneo per PE, PP e Teflon.
*Previa verifica.

Caratteristiche: ideale sia per sigillatura sia per incollaggi 
elastici sottoposti a gravi sollecitazioni.
Verniciabile dopo pochi minuti, senza solventi, isocianati e 
siliconi; reazione neutra.
Polimerizza anche in immersione, ottima resistenza ai raggi 
UV e alle intemperie.

Caratteristiche: ideale per sigillature sia all’interno sia all’esterno 
dove è richiesta una elevata elasticità.
Verniciabile dopo pochi minuti, senza solventi, isocianati e 
siliconi, reazione neutra; polimerizza anche in immersione.
Ottima resistenza alle intemperie, discreta resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche: ideale per incollaggi invisibili oppure dove è 
richiesta un’alta prestazione estetica dell’applicazione.
Senza solventi, isocianati e siliconi, reazione neutra.
Ottima resistenza ai raggi UV se sottoposto a vetro.
Completamente cristallino anche a spessore consistente.

Codice Colore Confezione UdV
1004519 nero sacchetto 600 ml. 12

Durezza Shore A: 55
Modulo al 100% (DIN 53504): 1,5 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 3 MPa
Allungamento a rottura: 250%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 20 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.): 10 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.): 3 - 4 mm. a 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Durezza Shore A: 40
Modulo al 100% (DIN 53504): 0,7 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 1,7 MPa
Allungamento a rottura: 700%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 10 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.): 10 - 15 min.ca. 
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.): 2 - 3 mm. a 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Durezza Shore A: 35
Modulo al 100% (DIN 53504): 0,8 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 2,5 MPa
Allungamento a rottura: 250%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 7 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.): 12 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.): 3 mm. a 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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INCOLLA E SIGILLA

MS SUPER
Sigillante-adesivo professionale a base di MS POLYMER® puro

MULTIGLAZIER
Sigillante-adesivo siliconico neutro professionale

SIL A
Sigillante adesivo siliconico acetico professionale

Codice Colore Confezione UdV
1004113 bianco cartuccia 290 ml. 24
1004112 grigio cartuccia 290 ml. 24
1004124 nero cartuccia 290 ml. 24
1004601 grigio sacchetto 600 ml. 12
1004600 bianco sacchetto 600 ml. 12
1004615 nero sacchetto 600 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1003062 trasparente cartuccia 310 ml. 24

Applicazioni: incollaggi e sigillature di cemento, mattoni, 
intonaco, cartongesso, pietra naturale e marmo, polistirolo, 
poliuretano espanso, ceramica, porcellana, vetro, acciaio 
inox, ferro, alluminio, lamiere verniciate o zincate, piombo, 
legno, MDF, sughero, laminato plastico, U-PVC, vetroresina, 
carbonio, ABS, metacrilato*, policarbonato*.
Non idoneo per PE, PP e Teflon.
*Previa verifica.

Applicazioni: incollaggio strutturale di elementi vetrati 
minerali o di plastica a substrati verniciati, metallici o di 
vetroresina; idoneo anche su vetri riflettenti, specchi e su 
materie plastiche trasparenti quali PMMA e PC.

Applicazioni: idoneo per supporti non sensibili all’aggressione 
degli acidi quali vetro, ceramica, acciaio inox, alluminio anodizzato 
o trattato, alcuni tipi di vernice per legno e metalli, alcune plastiche.
Ideale per la produzione di banchi e celle frigo, vetrine, pareti 
divisorie in cristallo, vetrate, acquari.

Caratteristiche: professionale, ideale sia per sigillature sia 
per incollaggi elastici sottoposti a gravi sollecitazioni.
Reazione neutra, polimerizza anche in immersione.
Verniciabile dopo pochi minuti, senza solventi, isocianati e 
siliconi, ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
Formulato senza compromessi per applicazioni affidabili nel 
tempo.

Caratteristiche: ideale per sigillature ed incollaggi con il più 
alto grado di resistenza ai raggi UV e all’invecchiamento.
Ottima resistenza sia alle alte che basse temperature.
Aderisce ad un buon numero di supporti.
Non è verniciabile, può interferire nei cicli di verniciatura.

Caratteristiche:  ideale per sigillature ed incollaggi con il più 
alto grado di resistenza ai raggi UV e all’invecchiamento.
Ottima resistenza sia alle alte che basse temperature
Non è verniciabile, può interferire nei cicli di verniciatura.
Durante la polimerizzazione sviluppa acido acetico, corrosivo 
per lacuni metalli.

Codice Colore Confezione UdV
1005772 nero cartuccia 310 ml. 24

Durezza Shore A: 50 - 55
Modulo al 100% (DIN 53504): 1,3 - 1,6 MPa
Carico di rottura (DIN 53504): 3 - 3,5 MPa
Allungamento a rottura: 350 - 400%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 16 - 18 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.): 10 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.): 3 - 4 mm a 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 20 - 30 minuti
Tempo fuori polvere: 45 - 60 minuti
Tempo di polimerizzazione completa: 2 - 3 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 42
Carico di rottura (ISO 37, S 2): 1,8 MPa
Allungamento a rottura (ISO 37, S 2): 400%
Resistenza alla temperatura: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 10 minuti
Tempo fuori polvere: 30 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ASTM D-2240): 30 ca.
Modulo al 100% di allungamento (ASTM D-412): 0,6 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 2,5 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): 500%
Resistenza alla temperatura: -40°C / +200°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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SIGILLANTI

FLEX E PLUS
Sigillante siliconico acetico

SER 2000
Sigillante siliconico neutro rapido

ALCOSIL
Sigillante siliconico neutro rapido per plastiche trasparenti

Codice Colore Confezione UdV
1007186 traslucido cartuccia 300 ml. 24
1007187 bianco cartuccia 300 ml. 24
1007188 grigio cartuccia 300 ml. 24
1007189 nero cartuccia 300 ml. 24
1007190 avorio cartuccia 300 ml. 24
1007199 alluminio cartuccia 300 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1006788 trasparente cartuccia 310 ml. 24

Applicazioni: sigillatura di vetrate, infissi, pareti divisorie, 
piastrelle. Assemblaggi non rigidi di insegne ed elementi 
decorativi. Sigillature di bagni e cucine.

Applicazioni: sigillatura di superfici vetrate, sigillature 
perimetrali di serramenti e muratura, sigillatura di giunti in 
aree sanitarie.

Applicazioni: sigillature perimetrali di serramenti metallici, 
di legno e PVC. Sigillature di coperture in plastica e vetro.
Montaggio specchi.

Caratteristiche:  eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, 
alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici 
verniciate.

Caratteristiche:  eccellenti proprietà elastiche, basso modulo.
Compatibile con una grande varietà di materiali utilizzati in 
edilizia. Eccellente resistenza all’invecchiamento, ottima 
resistenza alle muffe.

Caratteristiche: eccellente resistenza all'invecchiamento. 
Ottime proprietà adesive a vetro, metalli, materie plastiche, 
molte superfici verniciate.

Codice Colore Confezione UdV
1005985 trasparente cartuccia 310 ml. 24
1005987 bianco cartuccia 310 ml. 24
1006008 grigio cartuccia 310 ml. 24
1006010 nero cartuccia 310 ml. 24
1006009 testa di moro cartuccia 310 ml. 24
1005904 alluminio cartuccia 310 ml. 24
1004597 avorio cartuccia 310 ml. 24
1006040 grigio chiaro cartuccia 310 ml. 24
1005902 noce chiaro cartuccia 310 ml. 24
1005901 rame-ciliegio cartuccia 310 ml. 24

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO868): 18
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carico di rottura (ISO8339): 0,7 N/mm²
5Allungamento a rottura (ISO8339): 250%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Tempertaura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 35 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO868): 24
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,37 N/mm²
Carico di rottura (ISO8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO8339): 300%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Tempertaura di esercizio: -40°C / +150°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa : 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (DIN 53505): 20
Modulo al 100% di allungamento (ASTM D-412): 0,30 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 1,2 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): 550%
Tempertaura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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SIGILLANTI

BISIL F
Sigillante siliconico neutro a lenta polimerizzazione

AKRIL 2000
Sigillante a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Codice Colore Confezione UdV
1007432 bianco cartuccia 310 ml. 24
1007434 grigio cartuccia 310 ml. 24
1007435 nero cartuccia 310 ml. 24
1007436 sabbia cartuccia 310 ml. 24
1007437 testa di moro cartuccia 310 ml. 24

Applicazioni: sigillature perimetrali di serramenti metallici, 
di legno e PVC. Montaggio specchi.

Applicazioni: sigillatura tra infisso e muratura.
Aderisce alla maggior parte dei materiali usati in edilizia 
quali cemento, intonaco, legno, molte superfici verniciate.

Caratteristiche: basso modulo, eccellente elasticità. 
Ottime proprietà adesive a moltissime tipologie di materiali 
tra cui legno naturale e trattato.
Spiccata resistenza agli agenti atmosferici, alle temperature 
estreme e ai raggi UV.

Caratteristiche: sigillante a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa, può essere facilmente lisciato a umido; 
dopo essiccazione si trasforma in una massa dall’elevata 
elasticità, resistente alle intemperie, all'acqua, ai raggi UV e 
all'invecchiamento. Può essere applicato anche su supporti 
temporaneamente umidi, è verniciabile.

Codice Colore Confezione UdV
1005990 bianco cartuccia 310 ml. 24

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 20 - 30 minuti
Tempo fuori polvere: 80 minuti
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 gg. *
Durezza Shore A (ASTM D-2240): 24
Modulo al 100% di allung. (ASTM D-412): 0,40 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 1,34 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): 635%

Temperatura di esercizio: -40°C / +150°C
 +200°C per brevi periodi

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle: 15 - 30 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Variazione di volume: -17 ± 2  %
E-MODULO al 100% di dilatazione: 0,15 ± 0,02 N/mm2
Temperatura di esercizio: -30°C / +80°C
Massimo allungamento in esercizio: 18%

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

EV FLEX
Formaguarnizione a base di gomma butilica

Codice Colore Confezione UdV
1003679 grigio cartucce 300 ml. 24

Applicazioni: idoneo per la sigillatura di giunti sottoposti 
a piccoli movimenti e vibrazioni, poco tenaci e removibili.
Produzione di guarnizioni su misura.

Caratteristiche: asciuga per evaporazione del solvente, 
trasformandosi in una massa a carattere prevalentemente 
plastico, dotata di ottima resistenza all’acqua.
Facilmente rimuovibile all'occorrenza.
Durante l’essiccazione il prodotto è soggetto a ritiro.

Temperatura di applicazione : +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere : 20 - 30 minuti
Tempo di indurimento completo : 4 - 6 settimane
Contenuto non volatile : 85%
Durezza Shore A : 15 ca.
Temperatura di esercizio : -25°C / +70°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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SIGILLANTI

Z.STRIP G
Sigillante in strisce preformate

FILTENE
Fondo giunto antiaderente per tutti i tipi di sigillanti

Applicazioni: idoneo per montaggio di pareti divisorie e 
pannelli sandwich.
Montaggio di elettrodomestici da incasso, piani cottura, lavelli.

Applicazioni: impedisce al sigillante di aderire al fondo del 
giunto (terzo lato). Favorisce, durante il riempimento del 
giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali.
Economizza il consumo di sigillante.

Caratteristiche: elastoplastico, comprimibile e permanentemente 
appiccicoso, pronto all’uso nelle sezioni desiderate.
Resistente alla luce e non indurente, assicura perfetta tenuta 
ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno.

Caratteristiche: materiale di riempimento per giunti, in 
polietilene espanso a celle chiuse.
Comprimibile, resiliente, chimicamente inerte e antiaderente 
nei confronti di tutti i tipi di sigillanti.

Codice Colore Sezione Confezione Mt. per
bobina

N° 
fili

1005014 grigio Ø 6 cartone con 2 bobine 126 7
1005015 grigio Ø 8 cartone con 2 bobine 84 7
1003386 grigio 10x2 cartone con 2 bobine 180 6
1005142 grigio 10x3 cartone con 2 bobine 150 6
1003365 grigio 15x3 cartone con 2 bobine 125 5
1005064 grigio 15x4 cartone con 2 bobine 72 4
1005158 grigio 30x2 cartone con 2 bobine 60 2

Contenuto non volatile: 100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.): 6,5 – 9,5 mm.
Resistenza alla temperatura: -30°C / +70°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Diametro mm. Confezione Metri per scatola Densità (Kg/m³)
1003630 6 ± 1 Rotoli 2.500 ± 100 23 ± 5
1003631 10 ± 1 Rotoli 1.150 ± 45 23 ± 5
1003632 15 ± 1 Rotoli 550 ± 25 23 ± 5
1003633 20 ± 1 Rotoli 350 ± 15 23 ± 5
1003634 25 ± 1 Rotoli 200 ± 8 23 ± 5
1003635 30 ± 1,5 Rotoli 160 ± 8 23 ± 5
1003636 40 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 270 ± 10 30 ± 5
1003637 50 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 180 ± 8 30 ± 5
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