Adesivi & Sigillanti Selezione Rivendita 2014
Il presente catalogo contiene una selezione di adesivi e sigillanti fabbricati da Fratelli Zucchini, dedicati
a molteplici usi professionali e rappresentativi di
un’ampia gamma di prodotti, in grado di rispondere
in maniera esauriente alle esigenze dei più svariati
campi di utilizzo.
Le confezioni proposte sono particolarmente adatte a
soddisfare, oltreché gli utilizzi professionali, le esigenze della rivendita e della distribuzione.
I prodotti sono descritti secondo le caratteristiche es-

senziali utili a orientare la scelta e a guidare l’utilizzo.
Ogni prodotto è presentato in un riquadro dove
troverete le caratteristiche principali, alcuni consigli
di utilizzo e una tabella dettagliata comprendente:
codice, colore, tipo di confezione e unità di vendita.
Informazioni più dettagliate sugli adesivi, sigillanti,
prodotti complementari e sulla gamma completa
delle proposte della Fratelli Zucchini sono disponibili
sui singoli fogli tecnici e sui cataloghi dedicati alle
diverse linee di prodotto.
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Z PREN 2000
Adesivo policloroprenico a solvente

codice
1102447

confezione
latte 0,35 kg

U di V
24 pz.

1102393

latte 0,85 kg

24 pz.

1102400

latte 1,7 kg

12 pz.

1102361

latte 3,5 kg

6 pz.

1102389

latte 15 kg

1 pz.

Z PREN 6517
Adesivo policloroprenico a solvente
• Da stendere a spatola. Viscosità alta. Maggiore resistenza alle
temperature fino a 70°C
• Per incollaggio di laminato plastico, legno, compensato, truciolato,
sughero, metalli (lamiere)

codice
1102382

confezione
latte 0,85 kg

U di V
24 pz.

1102367

latte 3,5 kg

6 pz.

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

• Da stendere a spatola. Viscosità media
• Per incollaggio di laminato plastico, legno, compensato, truciolato,
sughero, metalli (lamiere)

Z PREN 9300 - 9300 F
Adesivo policloroprenico a solvente
• Da stendere a pennello o rullo. Viscosità bassa
• Per incollaggio di pellame e tessuti espansi morbidi a laminato plastico,
legno, compensato, truciolato, sughero

codice Z PREN 9300
1100418

confezione
latte 16 kg

U di V
1 pz.

1100419

latte 5 kg

6 pz.

codice Z PREN 9300 F
1100427

confezione
latte 16 kg

U di V
1 pz.

1100435

latte 5 kg

6 pz.
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Z PREN 596 S
Adesivo policloroprenico a solvente
• Per applicazioni a spruzzo. Viscosità bassissima
• Per incollaggio di pellame, tessuti espansi morbidi a laminato plastico,
legno, compensato, truciolato, sughero

codice
1102529

confezione
paglierino

confezione
latte 15 kg

U di V
1 pz.

1102530

paglierino

fusti 170 kg

1 pz.

1102531*

rosato

latte 15 kg

1 pz.

1102528

rosato

fusti 170 kg

1 pz.

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

* ordine minimo 12 latte

Z PREN 9901 HT - HTS
Adesivo policloroprenico a solvente per alte temperature
• Per applicazioni a pennello o a spruzzo
• Per incollaggi di rivestimenti tessili o di pelletteria a supporti come
espansi, legno, sughero lamiera, laminato plastico dove è richiesta una
buona resistenza alla temperatura. Idoneo anche all’accoppiamento di
pannelli isolanti per la produzione di canalizzazioni di aerazione
• Non è compatibile con il polistirolo

codice
1100476 (HT)

confezione
latte 16 kg

U di V
1 pz.

1100421 (HTS)

latte 16 kg

1 pz.

LB 1071 S
Adesivo a solvente a base di gomme sbs
• Da dare a spruzzo sia su un supporto che su entrambi.
Mantiene l’appiccicosità per molto tempo
• Per incollaggi riposizionabili e per gli accoppiamenti di schiuma morbida
a se stessa, legno o metalli nell’industria dell’arredamento.
Forma un film molto morbido

codice
1102851
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confezione
latte 16 kg

U di V
1 pz.

LB 1076 S
Adesivo a solvente a base di gomme sbs
• Da dare a spruzzo sia su un supporto che su
entrambi. Mantiene l’appiccicosità per molto
tempo
• Per incollaggi riposizionabili e per gli accoppiamenti di schiuma morbida a se stessa, legno o
metalli nell’industria dell’arredamento.
Forma un film molto morbido

codice
1102912
1102913

confezione
latte 5 kg
latte 16 kg

U di V
1 pz.
1 pz.

EXTRA CHIARO
Adesivo policloroprenico a solvente

codice
1102016

confezione
tubetti 125 g in astuccio

U di V
30 pz.

GOLDEN GLUE
Adesivo policloroprenico di facile applicazione e dalle elevate prestazioni
• Venduto solo in tubetto
• Per incollaggi di laminato plastico, legno, cartone, tessuto, cuoio, pelle,
gomma, sughero, feltro e poliuretano espanso

codice
1100021

confezione
tubetti 50 g in alveare

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

• Venduto solo in tubetto
• Per incollaggi di carta, cartone, sughero, pellame, gomma ecc…

U di V
100 pz.

Z PLAST 5080
Adesivo a solvente di consistenza pastosa, di colore nero, adatto per l’incollaggio
di gomme e PVC semirigido a cemento, legno, conglomerati bituminosi e metalli
•
•
•
•
•

Monocomponente da applicare su due lati
Sia per interni che per esterni
Di facile utilizzo e rapida presa
Posa immediata applicando da un solo lato
Incollaggio di pavimentazioni in gomma e viniliche per il rivestimento di massetti, pedane,
camminamenti industriali, scale in metallo
• Fissaggio al fondo stradale di coni per segnaletica e dissuasori di velocità
• Fissaggio di guarnizioni
codice
1102575
1102576

confezione
latte 4,5 kg
latte 17 kg

U di V
1 pz.
1 pz.

5
27

Z TEX 45
Adesivo vinilico di alta qualità

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

• Può essere steso con pennello o spatola.
Diluibile in acqua per semplificare l’applicazione.
Il film essiccato è trasparente. Tempo aperto di 5-10 min.
• Per accoppiamenti di legno massello, laminato, carta, cartone, sughero.
Può essere usato anche sotto pressa a caldo.
Prodotto comunemente utilizzato nell’industria del legno per la
produzione di mobili, porte e componenti da interno

codice
1102085

confezione
flacone 500 g

U di V
30 pz.

1102045

barattoli 1 kg

24 pz.

1102046

secchi

5 kg

1 pz.

1102047

secchi

10 kg

1 pz.

1002916

tanica

25 kg

1 pz.

Z TEX RAPIDO
Adesivo vinilico di alta qualità ad essiccazione rapida
• Può essere steso con pennello o spatola.
Diluibile in acqua per semplificare l’applicazione.
Il film essiccato è trasparente. Tempo aperto di 5 min.
• Per accoppiamenti di legno massello, laminato, carta, cartone, sughero.
Può essere usato anche sotto pressa a caldo.
Prodotto comunemente utilizzato nell’industria del legno per la
produzione di mobili, porte e componenti da interno

codice
1102059

confezione
barattoli 1 kg

U di V
24 pz.

1102060

secchi

5 kg

1 pz.

1102062

secchi

10 kg

1 pz.

1002918

tanica

25 kg

1 pz.

Z TEX 115
Adesivo vinilico di alta qualità in classe D3 resistente all’acqua
• Può essere steso con pennello o spatola.
Diluibile in acqua per semplificare l’applicazione.
Per incollaggi sotto pressa sia a caldo che a freddo
• Indicato per la produzione di manufatti in legno esposti saltuariamente
anche all’esterno, come porte e finestre
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codice
1102053

confezione
secchi
5 kg

U di V
1 pz.

1102054

secchi

10 kg

1 pz.

1102917

tanica

25 kg

1 pz.

Z TEX 12 N
Adesivo per rivestimenti vinilici

codice
1102204

confezione
secchi
5 kg

U di V
1 pz.

1102206

secchi

1 pz.

25 kg

Z PLAST C 348
Adesivo a base di resine acetoviniliche
• Trasparente dopo l’essiccazione
• Per incollaggi di cartone, legno, sughero, tessuti, feltro, pelle

codice
1102791

confezione
taniche 5 kg

U di V
6 pz.

1102792

flaconi 200 cc.

50 pz.

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

• È un adesivo a base di resine sintetiche a dispersione acquosa
• Per pavimenti vinilici in tela o piastrella, linoleoum, moquette, gomma,
tessuto latticizzato
• Resistente ad una temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +80°C

Z PUR O TAN - Z PUR O TAN RAPIDO
Adesivo poliuretanico reattivo in classe D4, rigonfia durante l’essiccazione
• Da stendere a spatola. Ottima resistenza alle elevate temperature fino
a 100°C ed all’acqua anche in immersione temporanea.
Rigonfiando colma imperfezioni nell’accoppiamento dei supporti
• Ideale per la produzione di mobili da giardino, di pannelli per isolamento
anche in polistirolo, di finestre e porte da esterno, per il posizionamento
di lamiere come scossaline su cemento e mattoni, di vetroresina e legno

codice
1004108

confezione
bruno

confezione
flaconi 0,5 kg

U di V
24 pz.

1004136

bruno

fusti

210 kg

1 pz..

1004215

bruno

fustini* 20 kg

72 pz.

1001444 (RAPIDO)

bruno

flaconi 0,5 kg

6 pz.

* ordine minimo 5 latte - consegna 10 gg
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GP 36
Adesivo da montaggio a base solvente
• 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
• Per il 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

codice
1004807

colore
ambra

confezione
tubetti 125 g

U di V
72 pz.

1002775

ambra

cartucce 310 cc.

24 pz.

1004712

ambra

fusti ø cm 29x33 - 18 kg

1 pz.

A D E S I V I D A M O N TA G G I O

AQUAFIX
Adesivo da montaggio in dispersione acquosa
• Alto potere riempitivo, tixotropico. Non scioglie il polistirolo
• Per il 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

codice
1004507

colore
panna

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1004512

panna

barattolo 1,5 kg

1 pz.

1004511

panna

secchiello 7 kg

1 pz.

Z PUR O TWIN
Adesivo poliuretanico bicomponente in classe D4 - Non rigonfia.
Per incollaggi ad alta coesione
• Elevatissima forza dell’incollaggio
• Per giunzioni strutturali e durevoli di diversi materiali come legno,
vetroresina, materiali da costruzione ed isolamento, PVC rigido, anche in
esterno.
Idoneo anche per il serraggio strutturale dei 45° nella produzione di
serramenti metallici

codice
1001409

colore
bianco

miscelatore statico 1003829
pistola L/TWIN
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1003827

confezione
cartucce 550 cc.

U di V
6 pz.
1 pz.

Z PUR O SWIFT
Adesivo da montaggio poliuretanico reattivo in classe D4.
Rigonfiamento trascurabile. Translucido
• Elevatissima forza finale dell’incollaggio e rapida essiccazione
• Per incollaggi molto durevoli e tenaci di vari materiali come legno,
vetroresina, materiali da costruzione ed isolamento, PVC rigido, anche in
esterno

codice
1001406

colore
translucido

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
12 pz.

Adesivo da montaggio poliuretanico reattivo in classe D4.
Rigonfiamento trascurabile. Pastoso, non cola in verticale
• Elevata forza finale dell’incollaggio ed ottime proprietà di adesione ai
metalli come l’alluminio
• Per il serraggio strutturale dei 45° nella produzione di serramenti
metallici.
Aderisce molto bene anche a legno, cemento, mattoni, laminato plastico,
PVC, poliuretano e polistirolo

codice
1004109

colore
beige

confezione
cartucce 310 cc.

A D E S I V I D A M O N TA G G I O

Z PUR O STICKER

U di V
12 pz.

Z PUR O TIX FAST
Adesivo strutturale da montaggio poliuretanico in classe D4. Rigonfia durante la
polimerizzazione. Elevata capacità di riempimento
• Essiccazione rapida e presa finale molto tenace
• Trova impiego nell’industria di porte e finestre in legno specialmente
nella giunzione di testa anche quando gli accoppiamenti non sono
sempre precisi
• Aderisce molto bene a legno, cemento, mattoni, laminato plastico, PVC,
poliuretano e polistirolo

codice
1004154

colore
bruno chiaro
translucido

confezione

U di V

cartucce 280 cc.

6 pz.
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STICK 85
Adesivo termofondente in candelette da utilizzare con apposita pistola elettrica
• Per incollaggi istantanei di cartone, cuoio, legno, ceramica, metalli ed
alcune materie plastiche
• Adatto sia per il professionale che per il fai da te
codice
1002356

colore
trasparente

confezione
cartoni 1 kg

U di V
1 crt

1002357

trasparente

cartoni 10 kg

1 crt

1007001

bianco

cartoni 1 kg

1 crt

1007002

bianco

cartoni 10 kg

1 crt

1007006

giallo ambra

cartoni 10 kg

1 crt

1007005

nero

cartoni 10 kg

1 crt

Z PLAST 104 N
Adesivo per tubi in PVC a bassa pressione

A D E S I V I D A M O N TA G G I O

• Presa in 10 - 15 minuti con forza finale elevata
• Idoneo per incollaggio di tubazioni in impianti idrici civili ed industriali,
impianti di depurazione, canaline per il trasporto di cavi elettrici

codice
1102406

colore
trasparente

confezione
latte 0,5 kg

U di V
24 pz.

1102407

trasparente

latte 1 kg

24 pz.

1102412

trasparente

tubetti 125 g

50 pz.

1102481

aragosta

latte 0,5 kg

24 pz.

1102479

aragosta

tubetti 125 g

50 pz.

Z PLAST 107
Adesivo per tubi in PVC ad alta pressione
• Presa rapidissima con forza finale elevata
• Incolla PVC, ABS e metacrilato.
Idoneo per incollaggio di tubazioni in impianti idrici civili ed industriali,
impianti di depurazione, canaline per il trasporto di cavi elettrici

codice
1102395

colore
trasparente

confezione
latte 0,5 kg

U di V
24 pz.

1102396

trasparente

latte 1 kg

24 pz.

1102394

trasparente

tubetti 125 g

20 pz.

Z PLAST 160 N
Adesivo per tubi in PVC a bassa pressione con potere riempitivo e sigillante
• Presa in 2 - 3 giorni con forza finale elevata
• Incolla PVC, ABS e metacrilato.
Idoneo per incollaggio di tubazioni in impianti idrici civili ed industriali,
dove è necessario colmare tolleranze anche notevoli

10

codice
1102498

colore
aragosta

confezione
latte 0,5 kg

U di V
24 pz.

1102100

aragosta

tubetti 125 g

50 pz.

ADESIONE

AQUAFIX

adesivo rigido
a contatto base
solvente, molto
rapido, tenuta
quasi immediata

adesivo rigido
base acqua con
buon potere
riempitivo

Z PUR O
TIX FAST

Z PUR O
STICKER

adesivo struttuadesivo strutadesivo strutrale rigido resiturale rigido
turale rigido
stente all’acqua reattivo
resistente reattivo resistente
(D4), rapido con
all’acqua (D4),
all’acqua (D4),
rigonfiamento
durante
rigonfiamento
quasi trascurabile, ringonfia
l’asciugatura
nullo
opalescente

Z PUR O
TWIN

LINEA
TECHNO

adesivo
bicomponente
strutturale resistente all’acqua
(D4) per elevate
tenute. Non
rigonfia

fissa e sigilla
in modo elastico
quindi resistente
alle deformazione, vibrazioni,
allungamenti.
ottima resistenza
ai raggi UV

ottima adesione
ottima adesione
ottima su legno,
su metalli,
su metalli,
laminati, materiali ottima su legno, legno,
PVC rigido, ottima su legno, legno, PVC rigido, ottima a mettalli,
porosi in genere, laminati, materiali
materiali da
laminati, materiali
materiali da
metalli, PVC rigi- porosi, polistirolo costruzione
alcune plaquali: porosi, PVC rigi- costruzione quali: legno,
do. Non adatto
stiche, materiali
ed
altri
espansi,
marmo,
cemento,
do,
espansi,
lane
marmo,
cemento,
per il polistirolo.
da costruzione
metalli
laterizio, cotto,
minerali
laterizio, cotto,
Può intaccare
piastrelle cerapiastrelle ceraalcune vernici
mica
mica

ottima adesione
su moltissimi
supporti come:
metalli, vernici,
legno, vetro, plastiche, gomme,
espansi, materiali
da costruzione,
laminati

prevalentemente
a cordolo, può
prevalentemenessere anche
te a cordolo o
steso con spatola
miscelare i due
punti; essendo
su tutta la superficomponenti con
rapido
risulta
ce da incollare.
apposito ugello e
poco indicato
Siccome rigonfia
a cordoper incollaggi di stendere
è ideale per
lo sul supporto.
grandi
superfici.
colmare cavità o Idoneo per ancoTempo aperto
imperfezioni di
lungo permette
a cianfrinare anche
accoppiamento raggi
incollaggi
produzione di grandi
tra i due supporti. nella
superfici
di
serramenti
Idoneo anche per
metallici
grandi superfici.
Morsettare

prevalentemente
a cordoli su uno
dei due supporti
da accoppiare.
Ideale per il
fissaggio di
materiali diversi
tra di loro come
ad esempio
legno/alluminio

a cordolo e a punti sulla superfice
e poi accoppiare
con pressione.

APPLICAZIONE

Z PUR O
SWIFT

a cordolo o per
punti su uno dei
supporti che
Nel caso si voglia
dovrà essere
ottenere una pre- necessariamente
sa iniziale immeporoso per perdiata, distaccare
l’asciugaimmediatamente mettere
tura dell’acqua
e riaccoppiare
con forza dopo
pochi minuti

prevalentemente a cordolo o
punti; essendo
rapido risulta
poco indicato
per incollaggi di
grandi superfici.
Morsettare

VELOCITÀ
DI PRESA

Ottima.
È poco influenzata da umidità e
temperatura, lo è
invece, in misura
molto maggiore
dalla possibilità
di rilascio del
solvente

Discreta.
Dipende dalla
capacità dei
Buona.
Buona.
Buona.
Lenta.
Buona.
supporti di
Molto influenzata Molto influenzata Molto influenzata E’ poco influenza- Molto influenzata
assorbire più o
dall’umidità e dal- dall’umidità e dal- dall’umidità e dal- ta dall’umidità e dall’umidità e dalmeno velocemenla temperatura
la temperatura
la temperatura
dalla temperatura
la temperatura
te l’acqua e dalla
temperatura

TIPO DI
INCOLLAGGIO

rigido a spessore
sottile

rigido a spessore
sottile

rigido strutturale
a spessore sottile
o di media entità

rigido strutturale
a spessore sottile
o di media entità

rigido strutturale
a spessore sottile
o di media entità

rigido strutturale
a spessore sottile
oppure elevato

elastico strutturale (dipende dal
tipo di Techno), a
spessore medio

RESISTENZA
A TEMPERATURA

-10°+70°C

-20°+80°C

-30°+100°C

-30°+100°C

-30°+100°C

-30°+100°C

-30°+100°C

•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
••
••
•••
•••
•
•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•
••
••
•
•••
•
•••
•••
•••
••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
••
•••
•••
•••

•••
•••
••
••
•••
•
••
••
••
•••
••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
••
••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

RESISTENZA UV

2

4

3

3

3

3

5

RESISTENZA URTI

3

2

4

4

4

4

5

RESISTENZA ACQUA

2

2

5

5

5

5

5

RESISTENZA TAGLIO

3

4

5

5

5

5

2

ASSORBIMENTO
DILATAZIONE
TERMICA

3

2

2

2

2

2

5

LEGNO
LATERIZIO
MARMO
PIETRA
CEMENTO
VETRO
CERAMICA
ACCIAIO
INOX
ALLUMINIO
RAME
LAMIERA ZINCATA
POLISTIROLO
ESPANSO
PVC
VETRORESINA

A D E S I V I D A M O N TA G G I O

CARATTERISTICHE

GP 36
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MS TECHNO
Sigillante/adesivo a base di Polimero MS puro, ideale per sigillature ed incollaggi elastici
sottoposti a gravi sollecitazioni
•
•
•
•
•
•
•

Idoneo per sigillature ed incollaggi strutturali elastici
A presa rapida grazie all’elevato effetto ventosa, non cola in verticale
Senza solventi ed isocianati, polimerizza con l’umidità presente nell’aria
Idoneo per sigillature in ambienti dove vengono lavorati alimenti
Verniciabile dopo pochi minuti, non si ritira dopo l’asciugatura
Ottima resistenza alle intemperie ed ai raggi UV
Aderisce su numerosi materiali quali: metalli anche verniciati, legno e derivati,
molti tipi di plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE), gomme, pietra naturale e
marmo, ceramica, cartongesso, cemento, laterizi ed in genere materiali da
costruzione, compositi (vetroresina, carbonio, ecc…), vetro e superfici vetrificate,
materiali espansi come poliuretano, polistirolo, PVC

codice
1004316
1004019
1004320
1004410
1004016
1004017
1004411
1004021
1004608

colore
bianco
bianco
bianco
bianco
grigio
grigio
grigio
nero
nero

confezione
cartucce 290 cc.
sacchetti 600 cc.
secchio 5 kg
fusti ø cm 28 x 38 - 25 kg
cartucce 290 cc.
sacchetti 600 cc.
fusti ø cm 28 x 38 - 25 kg
cartucce 290 cc.
sacchetti 600 cc.

U di V
24 pz.
20 pz.
1 pz.
1 pz.
24 pz.
20 pz.
1 pz
24 pz.
20 pz.

S I G I L L A N T I M S P O LY M E R

MS TECHNO SEAL
Sigillante a base di Polimero MS puro, ideale per sigillature ed incollaggi sia
all’interno che all’esterno
• Di facile applicazione, permette un facile riposizionamento dei supporti
prima della presa finale
• Senza solventi ed isocianati, polimerizza con l’umidità presente nell’aria
• Verniciabile dopo pochi minuti, non si ritira dopo l’asciugatura
• Ottima resistenza alle intemperie ed ai raggi UV
• Aderisce su numerosi materiali quali: metalli anche verniciati, legno e
derivati, molti tipi di plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE), gomme,
pietra naturale e marmo, ceramica, cartongesso, cemento, laterizi ed in
genere materiali da costruzione, compositi (vetroresina, carbonio, ecc…),
vetro e superfici vetrificate, materiali espansi come poliuretano,
polistirolo, PVC

codice

colore

confezione

U di V

1004446

grigio

cartucce 290 cc.

24 pz.

1004457

bianco

cartucce 290 cc.

24 pz.

MS TECHNO LIGHT
Sigillante/adesivo a base di Polimero MS puro, di colore cristallino, ideale per
applicazioni poco visibili o dalle alte prestazioni estetiche
• Di facile applicazione, permette un facile riposizionamento dei supporti
prima della presa finale
• Senza solventi ed isocianati, polimerizza con l’umidità presente nell’aria
• Non si ritira dopo l’asciugatura
• Ottima resistenza all’ingiallimento soprattutto se interposto tra due
supporti come ad esempio vetro a vetro
• Aderisce su numerosi materiali quali: metalli anche verniciati, legno e
derivati, molti tipi di plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE), gomme,
pietra naturale e marmo, ceramica, cartongesso, cemento, laterizi ed in
genere materiali da costruzione, compositi (vetroresina, carbonio, ecc…),
vetro e superfici vetrificate, materiali espansi come poliuretano,
polistirolo, PVC
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codice

colore

confezione

U di V

1004440

cristallino

cartucce 290 cc.

24 pz.

MS SUPER - MS SUPER FAST
Sigillante/adesivo strutturale professionale a base di Polimero MS puro, ideale per
incollaggi ad altissime prestazioni

SUPER

codice
1004113
1004600
1004112
1004601
1004124

colore
bianco
bianco
grigio
grigio
nero

confezione
cartuccia 290 cc.
sacchetto 600 cc.
cartuccia 290 cc.
sacchetto 600 cc.
cartuccia 290 cc .

U di V
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.

SUPER FAST

• Rapido ad alta tenacità, non contiene isocianati e non genera vapori, non
ha odori particolari
• Aderisce a moltissime superfici senza uso di Primer come metalli,
materiali da costruzione, vetro, legno, plastiche, ecc…
• Idoneo per il fissaggio e la sigillatura di elementi fortemente sollecitati
come nei mezzi da trasporto, in edilizia per il fissaggio elastico di elementi
in metallo, vetroresina, gomma EPDM, pannelli isolanti. Non ingiallisce

codice
1004951
1004603
1004602
1004608

colore
bianco
bianco
grigio
nero

confezione
cartuccia 290 cc.
sacchetto 600 cc.
sacchetto 600 cc.
sacchetto 600 cc.

U di V
24 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.

Sigillante cristallino professionale a base di Polimero MS puro, ideale per accoppiamenti poco visibili anche con elevati spessori
• Tixotropico ad alta coesione e modulo elastico, non contiene isocianati e
non genera vapori, non ha odori particolari
• Aderisce a moltissime superfici senza uso di Primer come metalli,
materiali da costruzione, vetro, legno, plastiche, ecc…
• Indicato dove è richiesta la massima trasparenza anche con grossi
spessori ed elevata elasticità del fissaggio.
Trova impiego nelle giunzioni di metacrilato, vetro a supporti anche di
materiali differenti come per esempio la produzione di antine, tavoli,
vetrine, insegne pubblicitarie, dispositivi per illuminazione a luce fredda

codice
1004967

colore
trasparente

confezione
cartuccia 290 ml

S I G I L L A N T I M S P O LY M E R

MS CRISTALLINO

U di V
12 pz.

MS SPECIAL N
Sigillante basso modulo professionale a base di Polimero MS puro, ideale per
giunti di espansione e lattoneria
• Elevata elasticità resiste ad allungamenti elevati
• Di facile applicazione, permette un facile riposizionamento dei supporti
prima della presa finale
• Senza solventi ed isocianati, polimerizza con l’umidità presente nell’aria
• Verniciabile dopo pochi minuti, non si ritira dopo l’asciugatura
• Ottima resistenza alle intemperie ed ai raggi UV
• Aderisce su numerosi materiali quali: metalli anche verniciati, legno e derivati,
molti tipi di plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE), gomme, pietra naturale e
marmo, ceramica, cartongesso, cemento, laterizi ed in genere materiali da
costruzione, compositi (vetroresina, carbonio, ecc…), vetro e superfici vetrificate,
materiali espansi come poliuretano, polistirolo, PVC
codice
1004436
1004433
1004437
1004438
1004441
1004448
1004449
1004450

colore
grigio
grigio
bianco
bianco
testa di moro
testa di moro
grigio chiaro lamiera
grigio chiaro lamiera

confezione
cartucce 290 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 290 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 290 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 290 cc.
sacchetto 600 cc.

U di V
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
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FILL STIK BASE

S C H I U M E P O L I U R E TA N I C H E

Schiuma poliuretanica per il riempimento di fessure, fori e cavità
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Maxi volume 40 lt

codice
1005870
1005871

Campi di impiego
• Isolamento termico e acustico
• Chiusura di fori per il passaggio di tubi o
cavi tra pareti o pavimenti
• Riempimento di grosse fessure e cavità
• Montaggio di porte e finestre

confezione
bombole 750 cc. manuale
bombole 750 cc. per pistola

U di V
12 pz.
12 pz.

FILL STIK PRO
Schiuma poliuretanica professionale per il riempimento di fessure, fori e cavità
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Maxi volume 40 lt

codice
1005872
1005873

Campi di impiego
• Isolamento termico e acustico
• Chiusura di fori per il passaggio di tubi o
cavi tra pareti o pavimenti
• Riempimento di grosse fessure e cavità
• Montaggio di porte e finestre

confezione
bombole 750 cc. manuale
bombole 750 cc. per pistola

U di V
12 pz.
12 pz.

FILL STIK MEGA
Schiuma poliuretanica professionale ad alta resa per il riempimento di fessure,
fori e cavità. Resistente al fuoco
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Maxi volume
• Invernale
• Resistente al fuoco

Campi di impiego
• Resistente al fuoco (Euroclass Bs1, d0 EN
codice
1005874
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13501-1 2007+A1:2009)
• Montaggio di porte e finestre anche a
basse temperature (-10°C)
• Elevato isolamento termico.
Conducibilità termica = 0,038 W/m°K
• Elevato isolamento acustico. Valore Rs,w per
un giunto di 10 mm = 60dB
• Altissima resa = 200% in volume

confezione
bombole 500 cc.

U di V
12 pz.

FILL STIK TEGOLE
Schiuma poliuretanica ad espansione controllata
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Resistenza al vento

codice
1005875
1005876

Campi di impiego
• Montaggio di coppi e tegole
• Montaggio di porte e finestre
• Riempimento di piccole fessure
• Montaggio di elementi deformabili per i quali
è richiesta una bassa spinta di espansione

confezione
bombole 750 cc. manuale
bombole 750 cc. per pistola

U di V
12 pz.
12 pz.

FILL STIK FLEXY
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Elastico
• Invernale -10°C +25°C
Campi di impiego
• Montaggio di porte, portoni e finestre anche
a basse temperature (-10°C)
codice
1005877

• Elevato isolamento termico.
Conducibilità termica = 0,035 W/(m.K)
• Elevato isolamento acustico.
Valore Rs,w per un giunto di 10 mm = 63 dB;
per un giunto da 20 mm = 64 dB
• Riempimento di cavità soggette a movimenti
o deformazioni

confezione
bombole 750 cc.

U di V
12 pz.

FILL STIK THERMO
Adesivo poliuretanico per il montaggio rapido di pannelli per l’isolamento
termo/acustico in esterno
Caratteristiche
• Isolamento acustico
• Isolamento termico
• Resistenza al vento

codice
1005878

Campi di impiego
• Produzione di “cappotto termico” per
l’isolamento di fabbricati ed edifici
• Posa in opera di pannelli in espanso quali
polistirolo, poliuretano nonché in fibre
naturali e minerali.
Non idoneo per polietilene, polipropilene,
PTFE
confezione
bombole 750 cc.

S C H I U M E P O L I U R E TA N I C H E

Schiuma poliuretanica flessibile con alto potere di isolamento termo/acustico

U di V
12 pz.

PULITORE e PISTOLA F 75
Pistola per
bombole Fill Stik
Pulitore per pistola
dopo l’utilizzo di
schiume poliuretaniche
codice
1003603
confezione bombole 500 cc.
U di V
12 pz.

• Pistola manuale per schiume poliuretaniche
in bombole con attacco a vite
• Tubo di erogazione lunghezza 195 mm
• Prolunga di nylon
• Professionale
• In metallo
codice

1003808

15
27

Z FIX ANCORANTE “P”
Resina poliestere senza stirene per ancoraggi medio/pesanti in mattoni forati,
muratura piena e calcestruzzo

ANCORANTI E RESINE STRUT TURALI

Caratteristiche
• Idoneo per ambienti chiusi
• Da utilizzare in supporti asciutti
• Rapido, consente tempi di carico brevi

Campi di impiego
• Idoneo per ancoraggio rapido di barre
filettate soprattutto in mattoni forati (con
apposita gabbietta) ma anche muratura
piena e calcestruzzo per fissaggi
medio/pesanti
• Riempimento di fori e cavità

codice
1005880

confezione
cartucce 300 cc.

U di V
15 pz.

1005881

cartucce 400 cc.

12 pz.

accessori
Pistola L/20
Miscelatore
Gabbietta plastica
Gabbietta plastica
Gabbietta plastica
Gabbietta plastica

codice
1005889
1005884
1005885
1005886
1005887
1005888

12 x 80
15 x 85
15 x 130
20 x 85

U di V
1 pz.
1 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.

Z FIX ANCORANTE “V”
Resina vinilestere senza stirene per ancoraggi pesanti in calcestruzzo,
muratura piena, mattoni forati, legno
Caratteristiche
• Idoneo per ambienti chiusi (senza stirene)
• Per elevati carichi
• Idoneo per fori anche in presenza di forte
umidità
• Rapido, consente tempi di carico brevi

Campi di impiego
• Idoneo per ancoraggi pesanti in calcestruzzo,
mattoni forati, muratura piena e legno, in
presenza di umidità
• Riempimento di fori e cavità, riparazioni di
parti in distacco

codice
1005882

confezione
cartucce 300 cc.

U di V
15 pz.

1005883

cartucce 400 cc.

12 pz.

Z FIX 500
Adesivo epossidico in pasta bicomponente, per incollaggi strutturali rigidi
•
•
•
•
•
•
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Per incollaggi ad alta coesione e resistenza
Ottimo potere riempitivo, può essere utilizzato anche per stuccature. Carteggiabile
Tixotropico non cola in verticale. Verniciabile
Ottima resistenza all’umidità e all’immersione anche in ambiente marino
Permette il riposizionamento dei supporti prima della presa finale
Ideale per incollaggi di legno quando è richiesta un’elevata resistenza agli agenti atmosferici
o all’immersione come portoni esterni, infissi, imbarcazioni, arredo giardino; oppure per
fissaggi di elementi metallici come infissi metallici (nei 45°), ringhiere, staffe; in genere per
incollaggi di materiali edili come laterizi, cemento, piastrelle, marmo, ecc…

codice
Parte A

1102757

confezione
latte 0,5 kg

U di V
8 pz.

Parte B

1102758

latte 0,5 kg

8 pz.

Z FIX BASE & Z FIX CLEAR
• Per incollaggi 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
• Ottima 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
translucido e con asciugatura più celere
• Lo Z FIX è idoneo per incollaggi di legno; lamiere; alluminio; acciaio;
materiali espansi come poliuretano e polistirolo; materiali edili come:
marmo, pietra, laterizi, cartongesso; alcuni tipi di plastiche; vetroresina
• Estrema versatilità grazie alla possibilità di utilizzare ben quattro cariche
diverse per caratterizzare il prodotto in base alle proprie esigenze:
- Z FIX CARICA = aumenta la pastosità del prodotto fino a renderlo
tixotropico non colante conferendo caratteristiche di alta coesione negli
incollaggi
- Z FIX FIBRA MINERALE = addensa la miscela fino a renderla tixotropica non 		
colante conferendo una eccellente compatibilità con supporti in vetroresina
o altri compositi in fibra minerale
- Z FIX FIBRA NATURALE = addensa la miscela fino a renderla tixotropica non colante
conferendo ottima compatibilità su supporti in fibra naturale come legno e derivati
- Z FIX LIGHT = addensa la miscela fino a renderla tixotropica e leggera conferendo
buone doti di riempimento. Si riesce ad ottenere uno stucco di alta qualità, leggero e
di facile carteggiatura
codice
Z FIX BASE parte A

1102752

confezione
tanica kg 8,33

U di V
1 pz.

Z FIX BASE parte B

1102753

tanica kg 5

1 pz.

Z FIX CLEAR parte A

1102754

tanica kg 8,33

1 pz.

Z FIX CLEAR parte B

1102755

tanica kg 5

1 pz.

CARICA

1001430

sacchetto kg 0,3

2 pz.

CARICA LIGHT

1001440

sacchetto kg 0,6

2 pz.

FIBRA MINERALE

1001438

sacchetto kg 1

2 pz.

FIBRA NATURALE

1001443

sacchetto kg 0,6

2 pz.

ESEMPIO DI
ADDENSAMENTO
CON:

ANCORANTI E RESINE STRUT TURALI

Adesivo epossidico fluido bicomponente, per incollaggi strutturali rigidi

Z FIX CARICHE
Z FIX FIBRA
MINERALE
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ACRIL-ONE
Sigillante acrilico in dispersione acquosa
• Buona resistenza ai raggi UV, verniciabile
• Per sigillature verniciabili e per colmare fessure e crepe tra intonaco
e muratura

codice
1007547

colore
grigio

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1007539

bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

EDILACRIL
SIG ILL ANTI ACRILICI

Sigillante acrilico in dispersione acquosa
• Resistente alle intemperie, ai raggi UV, è verniciabile
• Per sigillature perimetrali di porte e serramenti, pannelli di cartongesso,
fessure tra intonaco, mattoni e cemento

codice
1007529

colore
grigio

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1007530

bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

1007532

rosa corallo

cartucce 310 cc.

24 pz.

1007531

marrone

cartucce 310 cc.

24 pz.

1006178

grigio

sacchetti 600 cc.

20 pz.

1006176

bianco

sacchetti 600 cc.

20 pz.

1006177

bianco

fusti ø cm 28 x 38

25 kg

1007534

RUSTICO bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

AKRIL 2000
Sigillante acrilico in dispersione acquosa di elevate prestazioni. Basso ritiro
• Elevata elasticità, resistenza alla luce. Verniciabile.
Buona adesione ai materiali porosi.
Ottime caratteristiche di applicabilità e facilità di rifinitura
• Sigillatura in interni di pannelli prefabbricati
• Sigillature perimetrali di serramenti in legno, di pannelli in cartongesso.
Giunti flangiati di convogliatori d’aria a bassa pressione
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codice
1005990

colore
bianco

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1003117

grigio

cartucce 310 cc.

24 pz.

AKRIL 3000
Sigillante acrilico in dispersione acquosa

codice
1007540

colore
trasparente

confezione
cartucce 310 cc.

SIG ILL ANTI ACRILICI

• Bianco in fase di applicazione diventa trasparente dopo l’essiccazione
• Elevata elasticità, resistente anche in esterno, ai raggi UV e all’invecchiamento. Può essere applicato anche su supporti temporaneamente umidi,
è verniciabile
• Aderisce alla maggior parte dei materiali usati in edilizia quali cemento,
intonaco, legno, molte superfici verniciate
• Sigillatura nel settore igienico-sanitario, piastrellature. Giunti perimetrali
di porte e finestre

U di V
24 pz.

INTUSEAL
Sigillante resistente al fuoco, intumescente. Indicato per applicazioni
regolamentate in materia di resistenza al fuoco fino a EI 240
Campi di impiego
• Per la sigillatura di porte e finestre
tagliafuoco, pannelli resistenti al fuoco
giunti interni di pareti divisorie

Testato secondo la norma UNI EN 1366-4 e classificato in conformità alle procedure stabilite nella norma UNI EN 13501-2
a seguito di prove eseguite presso il CSI di Bollate (MI). Rapporto di classificazione N° CSI 1920 FR disponibile a richiesta.
Id.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Larghezza
del giunto
40
40
30
20
10
40
40
30
20
10
40
40
30
20
10
10
20
30
40
40

Orientamento
del giunto
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale

EI

E

240
240
240
240
240
240
240
240
180
240
240
240
240
240
180
240
240
180
240
240

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
180
240
240
180
240
240

Contenuto in solidi:
Peso specifico:
Formazione di pelle (inizio):
Fuori polvere:
Resistenza alla temperatura:
Allungamento massimo in esercizio:
Temperatura di applicazione
codice
1005357
1005813
1005363
1005814

colore
grigio
nero
grigio
nero

Classi
aggiuntive
T - X - W 40
T - X - W 40
T - X - W 30
T - X - W 20
T - X - W 10
T - X - W 40
T - X - W 40
T - X - W 30
T - X - W 20
T - X - W 10
V - X - W 40
V - X - W 40
V - X - W 30
V - X - W 20
V - X - W 10
V - X - W 10
V - X - W 20
V - X - W 30
V - X - W 40
V - X - W 40

Legenda
-V costruzione di
supporto verticale
- giunto verticale
-T costruzione di
supporto verticale
- giunto orizzontale
-X movimento non
applicato
-W range larghezza
giunto (mm)

SIGILLANTI RESISTENTI AL FUOCO

Caratteristiche
• Intumescente rigonfia a contatto con la
fiamma impedendone il passaggio

83%
1,4 kg/dm3
10 - 15 minuti (20°C % UR)
60 - 90 minuti (20°C % UR)
da -25°C a +80°C
7,5%
da +5°C a +40°C
confezione
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
sacchetti 600 ml
sacchetti 600 ml

U di V
24 pz.
24 pz.
20 pz.
20 pz.

19
27

SILIC-ONE / SILIC-ONE F
Sigillante siliconico acetico multiuso
• Elasticità permanente in un ampio intervallo di temperatura -40°C +100°C
• Buona resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
• Ottima adesione su vetro, superfici vetrate, ceramica, alluminio, acciaio
inox, superfici verniciate e diverse plastiche
• Nella versione “F” il prodotto si presenta con una maggiore fluidità all’estrusione
• Sigillatura ed assemblaggi di superfici vetrate come finestre, vetrine,
infissi, box doccia, serre, insegne, bagni e cucine
• Buona resistenza alle muffe
codice
1007147
1007148
1007149 F
1007150 F
1007160 F
1007164 F
1007177
1007178

colore
trasparente
bianco
grigio
nero
marrone
avorio
trasparente
bianco

confezione
cartuccia 280 cc.
cartuccia 280 cc.
cartuccia 280 cc.
cartuccia 280 cc.
cartuccia 280 cc.
cartuccia 280 cc.
tubetto 60 ml
tubetto 60 ml

U di V
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
50 pz.
50 pz.

FLEX E
SIGILLANTI SILICONICI

Sigillante siliconico acetico multiuso
• Elevata elasticità, resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, inox e molte
superfici
• Per sigillature di superfici vetrate, finestre, vetrine e piastrelle
• Buona resistenza alle muffe

codice
1007165

colore
trasparente

confezione
cartuccia 300 cc.

U di V
24 pz.

1007166

bianco

cartuccia 300 cc.

24 pz.

SANITARI
Sigillante siliconico acetico per bagni e cucine - resistente alle muffe
• Elevata elasticitò, resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, inox e
molte superfici
• Per sigillature di sanitari o là dove sia richiesta una buona resistenza
alle muffe
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codice
1007064

colore
translucido

confezione
cartucce 280 cc.

U di V
24 pz.

1007065

bianco

cartucce 280 cc.

24 pz.

SIL A
Sigillante siliconico acetico
•
•
•
•
•

Elevate proprietà fisiche per il massimo di prestazioni e durata
Eccellente stabilità alla luce, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
Modulo elastico e carico di rottura elevati
Montaggio di vetri con sistemi tradizionali o con modalità strutturali
Sigillatura di giunti vetro-vetro, vetro-metallo, metallo-metallo in finestre,
facciate continue, pareti divisorie, box doccia, acquari
Conformità a specifiche: ISO 11600 G 20 HM

codice
1003062

colore
trasparente

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

SIL A EXPORT SANITARIO
• Elevata elasticità ed eccellente resistenza ai raggi UV, molto tixotropico
• Eccellente adesione a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, inox e molte
superfici
• Per sigillature di vetrate in facciata, serre, lucernari, piastrelle, impianti di
aerazione ad esclusione di quelli per la verniciatura

codice
1007169

colore
trasparente

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1007170

bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

SIGILLANTI SILICONICI

Sigillante siliconico acetico professionale - Resistente alle muffe

HT SIL
Sigillante siliconico acetico per alte temperature
• Spiccata resistenza in condizioni di lavoro continuo fino a 260°C e per
brevi periodi a 315°C
• Sigillature di camini, forni, stufe, essiccatoi, raccordi di condotte di
impianti termici

codice
1006777

colore
rosso

confezione
cartucce 280 cc.

U di V
24 pz.

1007156

nero

cartucce 280 cc.

24 pz.

1007155

nero

fusti ø cm 28 x 38

20 kg

1005911

nero

sacchetti 600 cc.

20 pz.
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FLEXIL 2001
Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

• Basso modulo, ottima resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a superfici verniciate, plastiche, vetro, ceramica,
alluminio
• Per sigillature di sanitari o là dove sia richiesta una buona resistenza alle
muffe
• Resistenza alla temperatura -50°C +100°C
• Estrudibilità 8 g/min

codice
1006038

colore
trasparente

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1006039

bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

1006058

trasparente

sacchetti 600 cc.

20 pz.

SER 2000
Sigillante siliconico neutro per serramenti e lattoneria
• Basso modulo, ottima resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a superfici verniciate, metalli (anche rame), legno
verniciato, plastiche, materiali da costruzione, vetro, ceramica
• Per sigillature di serramenti in alluminio, gronde e coperture metalliche,
vetrate, giunti di espansione
• Resistenza alla temperatura -50°C +100°C
• Estrudibilità 17 g/min
codice
1005985
1005987
1006010
1006008
1006040
1005904
1004597
1006009
1005902
1005901
1006000
1006055

colore
translucido
bianco
nero
grigio
grigio chiaro
alluminio
avorio (tipo Ral 1013)
testa di moro
noce chiaro
rame/ciliegio
translucido
translucido

confezione
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
sacchetti 600 cc.
fusti ø cm 28 x 38

U di V
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
20 pz.
20 kg

BISIL
Sigillante siliconico neutro per giunti di espansione e lattoneria
• Basso modulo, lenta polimerizzazione, ottima resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a materiali da costruzione, superfici verniciate,
lattoneria, legno verniciato, metalli, vetroresina e plastiche
• Per sigillature dove è richiesta una altissima resistenza ai movimenti e
dilatazioni e su superfici dove l’adesione dei normali sigillanti è critica
• Resistenza alla temperatura -50°C +100°C
• Estrudibilità 9 g/min
codice
1003065
1003066
1003067
1003068
1003069
1005763
1007000
1006628
1006629
1006646
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colore
sabbia
bianco
bronzo
grigio
nero
testa di moro
sabbia
bianco
grigio
nero

confezione
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
cartucce 310 cc.
fusti ø cm 28 x 38
fusti ø cm 28 x 38
fusti ø cm 28 x 38
fusti ø cm 28 x 38

U di V
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
24 pz.
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

FLEXEDIL N
Sigillante siliconico neutro rapido basso modulo per giunti di espansione
e lattoneria
• Basso modulo, rapida polimerizzazione, ottima resistenza ai raggi UV
• Eccellente adesione a metalli verniciati e non, materiali da costruzione,
pannelli, vetrate
• È indicato per lattoneria, celle frigo (buona polimerizzazione a basse
temperature), pannelli di tamponamento e isolanti, giunti di prefabbricati
ove è richiesta una buona velocità di polimerizzazione
colore
bianco
bianco
grigio
grigio
grigio chiaro
grigio chiaro
testa di moro
testa di moro
rame

confezione
cartucce 310 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 310 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 310 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 310 cc.
sacchetto 600 cc.
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.
20 pz.
24 pz.

ALCOSIL
Sigillante siliconico neutro per plastiche trasparenti, specchi
• Basso modulo, eccellente resistenza ai raggi UV, basso odore,
non ingiallisce
• Eccellente adesione a policarbonato, metacrilato, vetro (anche
specchiati), superfici verniciate, metalli, materiali da costruzione
• Per sigillature di facciate continue in vetro, coperture plastiche
trasparenti e non, lucernari, pannelli

codice
1006788

colore
translucido

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.

1005982

bianco

cartucce 310 cc.

24 pz.

1005978

translucido

sacchetti 600 cc.

20 pz.

1005976

translucido

fisti ø cm 28 x 38

20 kg

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

codice
1005861
1005863
1005864
1005865
1005866
1005867
1005868
1005869
1005892

MULTIGLAZIER SPECCHI
Sigillante siliconico strutturale per specchi e incollaggi elastici resistenti ai raggi UV
• Sigillante-adesivo siliconico ad alto modulo per l’incollaggio strutturale
di elementi vetrati o di plastica a substrati metallici, verniciati o di
vetroresina
• Rapido, neutro, adatto anche per vetri riflettenti, specchi e materie
plastiche trasparenti quali PMMA e PC
• Stabile agli UV, alle intemperie, non emette sostanze corrosive
• Incollaggio strutturale di vetrate, parabrezza e oblò di vetro minerale o
plastica su imbarcazioni. Data l’elevata resistenza ai raggi UV,
l’adesivo-sigillante può essere applicato direttamente sulle superfici
trasparenti senza schermatura

codice
1005772

colore
nero

confezione
cartucce 310 cc.

U di V
24 pz.
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EV FLEX
Sigillante a base di gomma butilica a carattere plastico che indurisce
per evaporazione del solvente
• Indicato per sigillature soggette a modesti movimenti poco tenaci e
removibili
• Impiegato per la giunzione di canaline di impianti di ventilazione, per la
giuntura a flangia di silos, containers e convogliatori
• Limitata resistenza alle temperature elevate

codice
1003679

colore
grigio

confezione
cartucce 300 cc.

U di V
24 pz.

1004294

grigio

sacchetti 600 cc.

20 pz.

SIGILLANTI BUTILICI

S100 FL
Sigillante butilico plasto-elastico idoneo per sigillature con proprietà di barriera
al vapore oltre che all’acqua
Caratteristiche
• Monocomponente
• Carattere prevalentemente
plastico
• Barriera all’acqua e barriera al
vapore

Campi di impiego
• Posa in opera di pannelli a telai
• Sigillature di sormonti di lamiera
• Sigillatura di elementi metallici
affioranti da guaine preinstallate
su tetti e coperture

codice
1003041

colore
bianco

confezione
cartucce 300 cc.

U di V
24 pz.

1003042

grigio

cartucce 300 cc.

24 pz.

FLASHBAND
Nastro sigillante autoadesivo costituito da un foglio di
alluminio accoppiato ad uno strato bituminoso
• Trova impiego per sigillare tetti e coperture, grondaie, serre, lucernari ecc…
codice
1003560
1003561
1003559
1003597
1003535
1003598
1003533
1003529
1003594
1003593
1003595
1003599
1003565
1003604
1003553
1003572
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colore
alluminio
alluminio
alluminio
alluminio
alluminio
alluminio
alluminio
alluminio
grafite
grafite
grafite
grafite
grafite
grafite
grafite
grafite

confezione
rotoli 5 cm x 10 ml
rotoli 7,5 cm x 10 ml
rotoli 10 cm x 10 ml
rotoli 15 cm x 10 ml
rotoli 20 cm x 10 ml
rotoli 30 cm x 10 ml
rotoli 60 cm x 10 ml
rotoli 70 cm x 10 ml
rotoli 5 cm x 10 ml
rotoli 7,5 cm x 10 ml
rotoli 10 cm x 10 ml
rotoli 15 cm x 10 ml
rotoli 20 cm x 10 ml
rotoli 30 cm x 10 ml
rotoli 60 cm x 10 ml
rotoli 70 cm x 10 ml

U di V
6 pz.
4 pz.
3 pz.
2 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
6 pz.
4 pz.
3 pz.
2 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.

STRIP BUTILICI
Sigillanti preformati in diverse misure e sezioni pronto all’uso

G

UTILIZZI
PRINCIPALI

SG 72

Campi di impiego
• Posa di piani cottura e lavelli
• Montaggio elettrodomestici
• Sigillatura di giunzioni di cavi e tubi
• Montaggio di vetri su telai metallici
• Accoppiamento lamiere per produzione di silos e tettoie
• Montaggio di griglie o sportelli ispezionabili

R

montaggio di
montaggio di
elettrodomestici da
elettrodomestici da
vetrature di serraincasso; forma guarincasso;
menti; montaggio
nizione per sportelli
vetrature di
componenti di imdi quadri elettrici,
serramenti;
pianti di areazione;
cassette di deriaccoppiamento di
montaggio serre
vazione, pozzetti
lamiere
ispezionabili

S3

SI43

montaggio silos;
accoppiamento di
lamiere; giunti a
flangia

posa di vetri in
facciata; fasciatura di cavi e tubi;
accoppiamenti di
lamiera e pannelli in
genere; montaggio
di lattoneria

APPICCICOSITÀ

••

••

•••

•••

••

CARATTERE
PREVALENTE

plastoelastico

plastoelastico

plastoelastico

plastico

elastico
autoagglomerante

PENETRAZIONE
CONO 300g

6,5 - 9,5

7-9

7,5 - 10,5

7-9

4 - 6,5

COLORE

grigio

grigio

grigio

grigio chiaro

nero

SIGILLANTI BUTILICI

Caratteristiche
• Forma guarnizione 100% barriera all’acqua e 100% barriera al
vapore
• Di facile posa in opera e facilmente riposizionabile
• Disponibile con diverse caratteristiche di:
			
- Appiccicosità
			
- Durezza
			
- Plasticità/elasticità
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FILTENE
Fondo giunto antiaderente per tutti i tipi di sigillanti
Caratteristiche
• Filtene è un 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
• Impedisce al sigillante di aderire al fondo del
giunto (terzo lato)
• Favorisce, durante il riempimento del giunto,
codice
1003630
1003631
1003632
1003633
1003634
1003635
1003636
1003637

il contatto del sigillante con le pareti laterali
• Economizza il consumo di sigillante
Campi di impiego
• Per dimensionare il giunto nella forma e nelle
misure più consone alle caratteristiche del
sigillante da impiegare, riducendo le sollecitazioni interne al sigillante medesimo e
sull’adesione alle pareti

confezione
ø 6 mm
ø 10 mm
ø 15 mm
ø 20 mm
ø 25 mm
ø 30 mm
ø 40 mm
ø 50 mm

U di V
2500 m.l.
1150 m.l.
550 m.l.
350 m.l.
200 m.l.
160 m.l.
270 m.l.
180 m.l.

CORDON REI

ACCESSORI

Fondo giunto riempitivo in lana minerale per attraversamento REI
Caratteristiche
• Classificato al fuoco come non
combustibile, trova applicazione come
materiale di riempimento (fondo giunto)
per sigillanti elastomerici applicati in
giunti di pareti resistenti al fuoco e per
l’isolamento termico e protezione

codice
1003642*
1003643*

dal fuoco di camini e condotte ad alta
temperatura
Campi di impiego
• Per sigillature di porte tagliafuoco e
finestre, giunti di capannoni industriali
sia interni che esterni, tubi e condotte di
ventilazione, cavi

confezione
ø 20 mm (rotolo da ml 57)
ø 30 mm (rotolo da ml 45)

* solo su ordinazione - ordine minimo di 3 rotoli cadauno

P

H
D
A

L

B
E
C

F
G
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ACCESSORI

codice

A - Beccuccio per MS

1003746

B - Adattatore per sacchetti MS

1003745

C - Ugello per sacchetti

1003924

D - Ugello con capsula

1003740

E - Ugello orientabile

1003741

F-G - Prolunga con tappo

1003742

H - Pompa dosatrice per Z FIX parte A

1003401

H - Pompa dosatrice per Z FIX parte B

1003402

L - Spatola acciaio cm 12 (12 pz.)

1003775

M - Spatola plastica adesivo TIX

1003843

N-O-P - Cartuccia plastica completa

1003793

N - Ugello plastica per cartuccia

1003774

N

L / POWER
Pistola professionale a batteria

• Pistola a batteria
per cartucce e sacchetti
da 400 ml
• Comprensiva di
valigetta,
due batterie,
caricabatterie,
un ugello
codice 1005890

L / 13

Pistola professionale manuale per cartucce

Pistola manuale per sacchetti 600 ml

• Pistola con pistone pneumatica
in alluminio per cartucce
• Professionale, robusta

• Pistola manuale per sacchetti da ml 600.
Serie 5 ugelli 		
codice 1003764

codice 1003807

L/4

Set ugelli per pistola L/13

codice 1003851

L/5

Pistola pneumatica per cartucce

Pistola pneumatica per cartucce con ritorno

• Pistola pneumatica in alluminio
per cartucce
• Professionale, robusta

• Pistola pneumatica
in alluminio per cartucce
• Professionale, robusta,
regolazione di pressione
e sistema di deflusso aria

codice 1003759

codice 1003844

L/6

H 827 P

Pistola pneumatica con pistone telescopico per cartuccia

Aerografo a gravità per adesivi a spruzzo

• Pistola pneumatica in alluminio
per cartucce
• Professionale, robusta, con regolazione
fine dell’estrusione

• Serbatoio da 600 cc.
ø ugello 1,7 mm
• Corpo in alluminio anodizzato
• Adatto per prodotti di buona
viscosità
• Regolazione portata d’aria
in entrata

codice 1003831

codice 1003926

EG 310

ACCESSORI

L/3

EG 330

Pistola elettrica per hot-melt

Pistola elettrica per hot-melt con termostato

• Pistola elettrica per candelette
di termocollante ø 12 mm
• Semiprofessionale
• Potenza 40 W
• Capacità 1000 gr/h
• Peso 340 g
• Regolazione elettronica
della temperatura

• Pistola elettrica per candelette
di termocollante ø 12 mm
• Professionale
• Potenza 160 W
• Capacità 1400 gr/h
• Peso 470 g
• Regolazione temperatura
con termostato a 2 posizioni
(185°-200°), riscaldamento rapido

codice 1003824

codice 1003836
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