ADESIVO CIANOCRILICO

COD. ART
930 032 004

TIPO
FLUIDA

CONF/IMB
20 pz

ADESIVO CIANOCRILICO

COD. ART
930 032 005

TIPO
DENSO

CONF/IMB
20 pz

ADESIVO SALDANTE PER PVC RIGIDO

COD/ART 930 019 080
COD/ART 930 019 081

Adesivo a base di PVC disciolto in solvente.
Effettua una saldatura della giunzione
incollata.
Gli incollaggi effettuati possiedono la stessa
resistenza agli agenti chimici e le stesse
proprietà meccaniche del PVC rigido. La sua
viscosità controllata permette una facile
applicazione senza colature. Ideale per
giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido.
Assemblaggi di tubi e raccordi in PVC anche
sotto pressione (condutture per acqua
potabile, per acqua salmastra, gas, cavi)
Indicato anche per ABS, PVA, polistirolo
rigido.
Rimuovere ogni traccia di sporco con carta
crespata ed eliminare dalle superfici da
unire (esterno tubo ed interno manicotto) i
residui di grasso e di polvere utilizzando
carta crespata imbevuta di detergente
CAMON NET. Le parti pulite con il CAMON
NET devono essere asciutte prima di
applicare l’adesivo.
Barattolo con pennello250 ml
24 PZ
Tanica erogatore 500 ml
12 PZ

Liquido detergente per la pulizia del PVC rigido
Appositamente formulato per la
pulizia delle parti dai incollare di
tubi e raccordi in PVC rigido

COD/ART 930 019 088

1000 ml

conf 12 PZ

SILICONE ACETICO UNIVERSALE ANTIMUFFA 280 ML
DESCRIZIONE
Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione
rapida che contiene un efficace fungicida per prevenire la
formazione di muffe. E’ il sigillante ideale per bagno e
cucina, non si ritira, non si fessura né si screpola.
APPLICAZIONI:
Sigillature di vasche, lavandini, docce, piani di lavoro, giunti
perimetrali di porte ed infissi, sigillature di riempimento di
filettature e collettori WC.

COD/ART
930 018 001
930 018 002
930 018 003
930 018 004
930 018 005

COLORE
TRASPARENTE
BIANCO
NERO
GRIGIO
AVORIO

CONFEZIONE
24 PEZZI
24 PEZZI
24 PEZZI
24 PEZZI
24 PEZZI

SILICONE ACETICO PROFESSIONALE 310 ML
DESCRIZIONE
Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione
rapida, che per esposizione all’umidità atmosferica, si
trasforma in una
gomma elastica molto resistente, con un’ottima adesione.
M70 non risente delle esposizioni alle alte o basse
temperature. È un prodotto professionale garantito.
APPLICAZIONI
Superfici vetrate, metalli, gran parte dei materiali plastici e
superfici verniciate, sigillature vetro/infisso, ceramica

COD/ART
930 018 010
930 018 011
930 018 010

COLORE
TRASPARENTE
BIANCO
NERO

1

CONFEZIONE
24 PEZZI
24 PEZZI
24 PEZZI

SILICONE NEUTRO BASSO MODULO
ALCOLICO:
Sigillante siliconico monocomponente, elastico, a sistema di
polimerizzazione alcoolica, ottima adesione su tutti i materiali
porosi, non crepa né si ritira. Inattaccabile dagli agenti
atmosferici e dalle temperature estreme.
APPLICAZIONI: Materiali edili, PVC, alluminio e vetro.
CONFEZIONI:
Disponibile in cartucce da 310ml

COD/ART
930
930
930
930
930
930
930

018
018
018
018
018
018
018

021
022
023
024
028
027
029

COLORE

TIPO

TRASPARENTE
BIANCO
NERO
GRIGIO
AVORIO 1013
TABACCO 8007
ALLUMINIO 7004

310ML
310ML
310ML
310ML
310ML
310ML
310ML

CONFEZIONE
24
24
24
24
24
24
24

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

SILICONE NEUTRO PER POLICARBONATO E SPECCHI
OSSIMICO:
Sigillante siliconico monocomponente, elastico,
a sistema di polimerizzazione ossimico,
polimerizza per esposizione all’umidità atmosferica,
trasformandosi in una gomma elastica molto resistente, con
un’ottima adesione.
APPLICAZIONI nell’industria del vetro, sigillature di giunti,
pose di specchi, lattoneria, plastica, industria dell’auto.

COD/ART

COLORE

TIPO

930 018 042

TRASPARENTE

310ML

2

CONFEZIONE
24

SILICONE NEUTRO PER SERRAMENTI
Sigillante siliconico monocomponente NEI COLORI
METALLIZATI, elastico, a sistema di polimerizzazione
alcoolica, ottima adesione su tutti i materiali porosi, non crepa
né si ritira. Inattaccabile dagli agenti atmosferici e dalle
temperature estreme.
APPLICAZIONI: Materiali edili, PVC, alluminio e vetro.

COD/ART

COLORE

TIPO

930 018 025
930 018 026

GRIGIO METALLIZATO
VERDE METALLIZATO

310ML
310ML

CONFEZIONE
24
24

SILICONE NEUTRO PER LATTONERIA E COPERTURE
sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra, pronto all’uso.
Destinato alla produzione di sigillature per giunti, polimerizza a temperatura
ambiente in presenza di umidita’ per dare flessibilita’ e una forte tenuta con
un’elasticita’ di medio modulo. Aderisce, di fatto, senza l’impiego di praimer
su tutte le superfici che si trovano nel settore edile e accetta un movimento
del 25% in continuo impiego a tutte le temperature. e’ l’insieme dei vantaggi
di un un’adesione neutra di tipo alcolico su molti materiali edili, incluse
superfici porose. le sue proprietà meccaniche e adesive non hanno effetto
con radiazioni solari, pioggia, neve, ozono e permette l’adempimento delle
sue funzioni per molti anni. Può essere usato su vetri trasparenti e tutte le
altre superfici vetrate, metallo, legno, pvc, policarbonato, abs, calcestruzzo,
cemento a nido d’ape, granito, marmo. Generalmente non macchia le
superfici, è comunque preferibile fare test specifici su superfici
particolarmente sensibili, specialmente quelle porose (marmo, pietra, ecc…)
Una volta polimerizzato, il silicone ha una buona resistenza.
APPLICAZIONI: Materiali edili, lamiere preveniciate o zincate, alluminio,
rame,converse, inox,vetro.
CONFEZIONI:Disponibile in cartucce da 310ml
COD/ART
COLORE
TIPO
CONFEZIONE
930 018 045
930 018 046

GRIGIO PERLA
TESTA DI MORO

3

310ML
310ML

24
24

SILICONE ALTE TEMPERATURE
DESCRIZIONE
Sigillante siliconico acetico puro,mantiene caratteristiche di
elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte temperature
fino a 350°C. Adatto per sigillare materiali non porosi quali
vetro,ceramica, alluminio, acciaio, acciaio inox, rame. Si
conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 14 mesi.
APPLICAZIONI
Sigillatura e incollaggio di giunti sottoposti ad elevate
temperature quali canne fumarie in metallo, forni di cottura,
caldaie, flange e scambiatori.
Per uso professionale in impianti chimici e idrotermici. Non
adatto per specchi, materiali fibrosi e porosi, non verniciabile.

COD/ART
930 018 050

COLORE
NERO-350°

930 018 019

ROSSO-300°

TIPO
310ML
310ML

CONFEZIONE
24
24

SIGILLANTE REFRATTARIO
DESCRIZIONE
Sigillante minerale a base di silicati, si applica per sigillare,
riparare e incollare pietre refrattarie e superfici esposte al
fuoco quali caminetti, volte di forni e caldaie. Dopo
l'asciugatura il sigillante è rigido, con l'esposizione al fuoco
sinterizza ed acquista maggiore e definitiva durezza.
Applicabile su superfici umide, attendere la completa
asciugatura prima di esporre al calore. Si conserva in luogo
fresco e asciutto per almeno 12 mesi.
APPLICAZIONI
Sigillatura, riparazione e incollaggio di pietre refrattarie su
forni, barbecue, caminetti e caldaie.
• Resiste a più di 1500°C
• Adatto al contatto con il fuoco
• Sigilla e ripara pietre refrattarie

COD/ART

COLORE

TIPO

930 018 020

GRIGIO SABBIA

310ML

4

CONFEZIONE
24

SILICONE ANTIFUOCO REI 180

Non corrosivo
Resistente
agli UV Con Adhesion
Promoter

SCATOLA DA
12 PEZZI

DESCRIZIONE
Sigillante siliconico neutro puro, con
caratteristiche di elevata elasticità,
adesione e resistenza alle alte e basse
temperature.
Adatto per vetro, ceramica, superfici
metalliche, piastrelle e materiali edili,
cemento, intonaco, ecc.Non corrode
Certificato REI resistente al fuoco
(certificazione disponibile su richiesta).
Si conserva in luogo fresco e asciutto
per almeno 18 mesi.
APPLICAZIONI
Sigillatura e incollaggio di giunti di
dilatazione, attraversamenti di tubi,
porte tagliafuoco, giunti tra pavimenti,
pareti e solai

COD/ART 930 018 018
SIGILLANTE ACRILICO TAGLIAFUOCO ISO 9001
SIGILLANTE ECOLOGICO
RAPIDA POLIMERIZZAZIONE
VERNICIABILE FACILE
APPLICAZIONE A TUTTE LE
TEMPERATURE ECCELLENTE
ADESIONE SENZA PRIMER
CARTUCCIA DA 310ml

SCATOLA DA 12 PEZZI
M1 classificazione: SNPE
test report n. 7556-97
datata 03 Febbraio 1997.
Certificazione prodotto
ISO9001.

DESCRIZIONE
Sigillante monocomponente-plastico;
Classificazione M1: tenuta al fuoco;
disponibile in due viscosita’ per due
diversi tipi di applicazione:
M1 P disponibile in fustini per
applicazioni a spatola o pennello;
M1 C disponibile in cartuccia per
applicazioni a estrusione;
APPLICAZIONI
Sigillatura di giunti per aria condizionata
& ventilazione;
Trattamento di crepe, ri-sigillatura di
guarnizioni per giunti;
Adesione di molti supporti nel settore
edile, calcestruzzo, alluminio anodizzato,
acciaio zincato, legno, pvc.

COD/ART 930 018 055
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SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE:
Sigillante elastico-plastico monocomponente a base acrilica in
dispersione acquosa, pronto all’uso sigilla giunti interni ed
esterni in modo sicuro su supporti porosi. Non è indicato per
giunti a continuo contatto con l’acqua.
APPLICAZIONI:
Giunti, mattoni, tetti, pareti, legno, cemento,calcestruzzo,
intonaco, eternit.
CONFEZIONI:
Disponibile in cartucce, A RICHIESTA salsicciotti e fustini.

COD/ART

COLORE

TIPO

930 018 030
930 018 031
930 018 032

BIANCO
MARRONE
GRIGIO

310ML
310ML
310ML

CONFEZIONE
24
24
24

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE RUVIDO
DESCRIZIONE:
Sigillante elastico monocomponente a base acrilica in
ispersione acquosa, pastoso, pronto all’uso.
La suaParticolarità è il perfetto adeguamento alla malta fine
ruvida.
È verniciabile, dopo polimerizzazione.
APPLICAZIONI:
È ideale per il risanamento di crepe e scrostamenti d’intonaci
e di muratura in cemento, gesso & calcestruzzo.
CONFEZIONI:
Disponibile in cartucce da 310ml

COD/ART

COLORE

TIPO

930 018 036

BIANCO

310ML

6

CONFEZIONE
24

SIGILLANTE POLIURETANICO 310 ML PU FLEX 47
FLEX 47 è un adesivo sigillante elastico a base di
poliuretano, monocomponente,per incollaggi elastici e
sigillature di opere di lattoneria edile, pronto all’uso, da
impiegarsi per mezzo delle tradizionali pistole per sigillanti.
FLEX 47 è un adesivo sigillante specifico per incollare e
sigillare molteplici materiali anche di natura diversa. Perciò
è un prodotto ideale per:
lattonieri,edili,impermeabilizzatori,installatori di impianti
condizionamento/refrigerazione,carpentieri metallici
FLEX 47 può essere applicato sui più comuni metalli,
quali:alluminio grezzo/anodizzato/preverniciato,
lamiera,zincata/preverniciata acciaio inox,rame,lamiera
plastificata
Inoltre FLEX 47 aderisce anche su: materiali a base
cementizia
(calcestruzzo/intonaco/etc.)
pietre
e
laterizi,vetro, legno

GRIGIO 310 ML
BIANCO 310 ML
NERO
310 ML
RAME 310 ML
TDM 310 ML

COD 930 019
COD 930 019
COD 930 019
COD 930 019
COD 930 019

001
002
003
012
013

SACCHETTO 600 ML
SACCHETTO 600 ML
SACCHETTO 600 ML

A RICHIESTA
A RICHIESTA
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COD 930 019 006
COD 930 019 007
COD 930 019 008

Schiuma poliuretanica espansa monocomponente professionale B3
schiuma poliuretanica monocomponente
pronta all’uso ed estrudibile mediante
apposita pistola di tipo universale, per la
sigillatura, la coibentazione e
l’insonorizzazione di cavità e fessure,
garantendo l’unione fra elementi costruttivi di
diversa natura,prodotto ideale per sigillature
e riempimenti su sottofondi di diversa natura
quali, ceramica, metalli, legno, pietra,
laterizio, supporti cementizi,plastica.
UTILIZZO
riempimenti di cavità, passaggi, crepe,
fessure, giunti;
isolamento e insonorizzazione di porte e
finestre, di cassonetti per persiane avvolgibili
installazione di particolari elettrici, idraulici e
sanitari, isolazione dei tubI,fissaggio di tegole
e coppi e isolamento termico sui tetti,
sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari;
insonorizzazione e isolamento termico in
genere.
rapida polimerizzazione
riempimento di grossi volumi
compatibilità con svariati sottofondi
buona stabilità nel tempo
sovraverniciabile
La schiuma poliuretanica ha la caratteristica,
una volta applicata, di essere
autoestinguente ovvero se esposta alla
fiamma, successivamente si estingue.

CONTENUTO 750 ML
COD/ART
COLORE

TIPO

930 019 030

PAGLIERINO

PISTOLA

930 019 032

PAGLIERINO

MANUALE

8

Schiuma poliuretanica monocomponente B2 CERTIFICATA
Schiuma poliuretanica monocomponente classificata
B2 secondo DIN 4102, che viste le sue
caratteristiche meccaniche e di adesione, è idonea
da un ampio spettro di applicazioni: sigillatura e
fissaggio telai di porte e finestre, insonorizzazione,
fissaggio di installazioni elettriche e idrauliche,
tamponamento di interstizi, etc.
Confezioni: bombole da 750 ml
Resa: circa 43 litri in espansione libera e circa 30
litri in espansione contrastata

COD/ART
930 019 033

COLORE
Giallo chiaro

9

TIPOLOGIA
750ML

CONF
12 PZ

Guarnizione sigillante 300PA specifica per infissi
Resistente all’acqua ed agli agenti
atmosferici Aperto alla diffusione dei vapori
Soffice schiuma acrilica impregnata pur
Peso specifico ca 100kg/m3

articolo
930 100 000
930 100 001
930 100 002
930 100 003
930 100 004
930 100 005
930 100 006
930 100 007
930 100 008
930 100 009
930 100 010
930 100 011
930 100 012
930 100 013
930 100 014
930 100 015
930 100 016
930 100 017
930 100 018
930 100 019
930 100 020
930 100 021
930 100 022
930 100 023
930 100 024
930 100 025
930 100 026
930 100 027
930 100 028
930 100 029
930 100 030
930 100 031
930 100 032
930 100 033
930 100 034
930 100 035

Dimensioni/mm
2-10 x 10
2-10 x 15
2-10 x 20
2-10 x 25
3-15 x 10
3-15 x 15
3-15 x 20
3-15 x 25
3-15 x 30
4-20 x 15
4-20 x 20
4-20 x 25
4-20 x 30
5-25 x 15
5-25 x 20
5-25 x 25
5-25 x 30
6-30 x 15
6-30 x 20
6-30 x 25
6-30 x 30
8-40 x 20
8-40 x 25
8-40 x 30
10-50 x 20
10-50 x 25
10-50 x 30
12-60 x 25
12-60 x 30
14-70 x 30
14-70 x 40
16-80 x 30
16-80 x 40
18-90 x 30
18-90 x 40
8-40 x 15

fuga / mm
2-3
2-3
2-3
2-3
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
4-7
4-7
4-7
4-7
5-8
5-8
5-8
5-8
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
8 - 13
8 - 13
8 - 13
10 - 16
10 - 16
10 - 16
12 - 20
12 - 20
14 - 23
14 - 23
16 - 27
16 - 27
18 - 30
18 - 30
8 - 13

rotolo / m
12,5
12,5
12,5
12,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
6,6
6,6
6,6
6,6
5,6
5,6
5,6
5,6
4,3
4,3
4,3
3,3
3,3
3,3
2,6
2,6
4,6
4,6
4,0
4,0
3,6
3,6
4,3

Confezione mt
375
250
187.5
150
300
200
150
120
100
160
120
96
80
132
99
79.2
66
112
84
67.2
84
64.5
51.6
43
49.5
39.6
33
31.2
26
46
32.2
43
28
36
25.2
86

MATERIALE DI RIEMPIMENTO A CELLE APERTE
RIEMPIMENTO DELLE FUGHE NEL
MONTAGGIO DI INFISSI
PREVIENE LA TRIANGOLAZIONE DEL
SILICONE
TUBOLARE COLORE GRIGIO
CELLE APERTE PUR

articolo
930 100 050
930 100 051
930 100 052
930 100 053
930 100 054
930 100 055

Ø / mm
15
20
25
30
40
50

Lunghezza/mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1

Confezione/ mt
1000
500
350
250
150
100

PULITORE PER PISTOLA
Schiuma poliuretanica monocomponente classificata B2
secondo DIN 4102, specificamente sviluppata e formulata
nell’ottica di fornire le massime prestazioni nella posa di
coperture in laterizio. Il potere espansivo limitato, l’alta densità
e le elevatissime capacità adesive, la rendono ideale per la posa
ed il fissaggio comodi e sicuri di coppi e tegole.
Confezioni: bombole da 750 ml solo versione pistola
Resa: circa 26 litri in espansione libera e circa 18 litri in
espansione contrastata

COD/ART
930 019 040

COLORE
TRASP
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TIPOLOGIA
500ML

CONF
12 PZ

Schiuma poliuretanica monocomponente REI 180
Per applicazioni in edilizia, serramentistica, termoidraulica.
Eccellente adesione su
mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, metallo polistirene, PVC.
Non cola su superfici verticali. Resistente alla temperatura da
-60°C a +100°C e all'invecchiamento e all'acqua.
APPLICAZIONI
Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini.
Sigillatura di cassonetti di avvolgibili.
Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e
condizionamento.
Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e
cornici.
Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole.
Posa di elementi in legno e pannelli isolanti.
Isolamento termico e acustico.

classificata REI 180, secondo quanto previsto dalla
Circ. n. 91 Min. Int.14.09.61 in merito alla
Resistenza al fuoco.

COD/ART
930 019 037

COLORE
Giallo chiaro

TIPOLOGIA
750ML

CONF
12 PZ

PULITORE PER PISTOLA
Scioglie e pulisce immediatamente la schiuma non indurita da
pistole erogatrici, utensili bombole e beccucci. Scioglie e pulisce
spandimenti e macchie di schiuma poliuretanica.
CARATTERISTICHE
Sia per applicazione con pistola, sia con ugello per utilizzo
manuale.
Consente il riutilizzo delle bombole di schiuma poliuretanica
manuale.
Aumenta sensibilmente la durata di pistole e utensili.

COD/ART
930 019 038

COLORE
TRASP
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TIPOLOGIA
500ML

CONF
12 PZ

ADESIVO FLUIDO PER INCOLLAGGI STRUTTURALI
adesivo poliuretanico monocomponente reattivo, senza solventi, che
indurisce esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una
colla adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed
all'invecchiamento. Incollaggi strutturali, ideale per l'accoppiamento di
superfici di varia natura, come legno, fibre cemento, metalli, pannelli
sandwich con nucleo rispettivamente in polistirolo, poliuretano, PVC,
espansi, lana di vetro o di roccia con varie coperture. La bassa
viscosità del prodotto rende possibile incollaggi di precisione per via
della facilità di accoppiamento dei vari supporti. Applicare il prodotto a
rullo o a cordoli su una delle due superfici, normalmente quella meno
assorbente.
E' infatti preferibile che almeno una delle superfici sia porosa. Alfine
do ottenere un perfetto incollaggio tenace si consiglia di pressare gli
aderenti.

COD/ART
930 019 044

COLORE
beige

TIPOLOGIA
500gr

CONF
12 PZ

ADESIVO TIXOTROPICO ULTRARAPIDO INCOLLAGGI STRUTTURALI
- CERTIFICATO EN 204 D4
L' U-BOND 307 è un adesivo poliuretanico monocomponente a
rapidissimo indurimento, esente da solventi, che indurisce per
esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla
adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed
all'invecchiamento (DIN - EN 204 D4).
Specifico per l'incollaggio idroresistente di elementi in legno dove
è richiesta una tenuta meccanica in tempi brevi (10 minuti di
morsettatura a temperatura ambiente) da consentire la
lavorabilità del manufatto.
Incollaggi strutturali, tenaci, di elementi in legno su supporti
anche non porosi. E' particolarmente utile e pratico per i
montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria
garantendo una elevata resistenza meccanica anche nelle
applicazioni in ambienti esterni.
Legno, materie plastiche, alluminio per realizzazione di porte
esterne, angolari di finestre in legno/alluminio.

U-BOND 309 TFC
ADESIVO ULTRARAPIDO PER INCOLLAGGI STRUTTURALI
- CERTIFICATO EN 204 D4
L' U-BOND 309 TFC è un adesivo poliuretanico
monocomponente a rapidissimo indurimento TRASPARENTE

COD/ART
930 019 041
930 019 043

COLORE
BEIGE
TRASP
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TIPOLOGIA
U-307FC
U-309TFC

CONF
24 PZ
24 PZ

COLLA DI MONTAGGIO RAPID
Colla di montaggio universale a base di gomma di
policloroprene, resine sintetiche e solventi.
Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi, tasselli.
Effetto ventosa.
Per esterni ed interni, ottima resistenza al gelo e
all’umidità.
Adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie
plastiche, mattoni, cemento.

COD/ART
930 019 046

MISURA
310 ML

CONFEZIONE
12 PEZZI

COLLA DI MONTAGGIO SENZA SOLVENTE
Il sigilla crepe MASTERS TAC è un adesivo composto da
speciali polimeri insaponificabili, modificati con particolari
additivi inerti a granulometria controllata. È specifico per:
poliuretano, lane di roccia e di vetro, pannelli isolanti,
piastrelle in ceramica per rivestimenti e pavimenti, stucchi,
fregi, rosoni in gesso, zoccoli in marmo, legno plastica
materiali in fibrocemento, moquettes, pavimenti in gomma e
in vinil-amianto.
Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed
all’invecchiamento.

COD/ART
930 019 047
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MISURA
310 ML

CONFEZIONE
12 PEZZI

RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE 400 ML TK-800

Speciale resina sintetica a base di poliestere, senza stirene,ad alte
prestazioni ha ottima densità (possibilità di fissaggi sopratesta),
buona estrusione e utilizzo finoa 15 mesi dalla data di produzione,
confezione 12 pezzi da 400 ml
Garantisce elavate capacità di portata ed é specifico nella carpenteria
metallica, del legno e nel settore dei serramenti.
COD/ART 932 000 010
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Resina vinilestere metacrilato senza stirene addizionata con cemento
Il programma di ancoranti GEBOFIX VE-SF
presenta una particolare formulazione
studiata per garantire le elevate prestazioni
previste dalla certificazione CE. I severi test
effettuati sulla base della guida europea
ETAG 001 parte 5, relativa agli ancoranti
chimici destinati all’utilizzo su supporti in
calcestruzzo, sono stati superati ed è stato
così possibile ottenere il Benestare Tecnico
Europeo ETA n° 05/0109 e ETA 05/0110 e
la successiva certificazione CE sulla base di
quanto stabilito dalle direttive europee sui
prodotti da costruzione 89/106 CEE.
La certificazione riguarda l’applicazione di
barre filettate a resistenza in acciaio zincato
e inox, dal diam. M8 al M20, su supporti in
calcestruzzo in zona compressa di
resistenza da C20/25 a C50/60 in fori
asciutti o con acqua.
GEBOFIX VE-SF è indicato anche per riprese
di ferri ad aderenza migliorata e per
connessioni strutturali; trova inoltre ottima
applicazione per gli ancoraggi dei connettori
su legno. GEBOFIX VE-SF indicato per
applicazioni su calcestruzzo anche in
presenza di acqua e su legno.
COD/ART
932 000 018
932 000 019
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MISURA
400 ML
300 ML

CONF
12PZ
12PZ

SPRAY CONTRO I NIDI DI VESPE TAFANI E CALABRONI

BOMBOLA 750 ML
BOMBOLA 400 ML
COD /ART 930 020 050
COD /ART 930 020 051
FORMULAZIONE: Spray.
COMPOSIZIONE:CIPERMETRINA PURA 0,30% BIOALLETRINA PURA 0,30%
PIPERONILBUTOSSIDO PURO 1,20%
CARATTERISTICHE:
- Azione immediata
- In pressione fino all'ultima spruzzata;
- Lunga gittata. CAMPO D'IMPIEGO: Contro VESPE e CALABRONI
che infestano SOTTOTETTI, GRONDAIE, AMBIENTI DOMESTICI e CIVILI. DOSI
CONSIGLIATE:
Nebulizzare indirizzando il getto sui nidi di vespa per 7/12 secondi.
NUMERO DATA: Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. San. N° 18.482. NOME COMMERCIALE: SPEED SPRAY

SBLOCCANTE SPRAY 400 ml
Sbloccante,
antiossidante,
lubrificante,
idrorepellente. Protegge dalle ossidazioni. È un
prodotto
polivalente
professionale
con
una
bassissima tensione superficiale e inoltre, sblocca e
lubrifica parti meccaniche assemblate o soggette a
movimento. Elimina e previene la ruggine. Ideale
l’utilizzo per viti, bulloni, serrature, cuscinetti, quadri
elettrici e ogni altro tipo di accoppiamento
meccanico. Toglie l’umidità grazie alla sua azione
idrorepellente. Protegge altresì dalla corrosione e
dalla ossidazione. Svolge una azione lubrificante.
Non danneggia le parti verniciate né in gomma o di
qualsiasi tipo in metallo.
COD.ART 930 020 004
12 PZ
400 ml

SBLOCCANTE A FREDDO ROST FLASH SPRAY 500 ml
Nuovo CRC Rost Flash: sbloccante rapido
grazie all'azione del freddo (getto a -40°C)
che congela e frantuma la ruggine facilitando
la penetrazione del lubrificante-sbloccante.

COD.ART 930 020 005

500 ML

12 PZ

ALLUMINIO SPRAY 400 ML
Alluminio è un prodotto spray ad elevato contenuto di
alluminio.
Forma una pellicola che ripristina e protegge tutte le
superfici in alluminio.
Può essere sopraverniciato o lasciato come protezione
finale.

COD.ART 930 020 003

ALLUMINIO

12 PZ

ZINCO 98% CHIARO SPRAY 400 ML
Zincospray è un protettivo antiruggine con elevato
potere coprente di colore zinco chiaro. Prodotto
monocomponente pronto all'uso ad alto contenuto
di zinco puro in veicolo sintentico al 98%. Indicato
per ripristinare zincature su saldature e proteggere
dalla ruggine tutti i materiali ferrosi. Forma un film
elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che
può essere lasciato come protezione finale o essere
sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice.
Essicca rapidamente e non cola.

COD.ART 930 020 001
COD.ART 930 020 002

ZINCO CHIARO
ZINCO BRILLANTE

12 PZ
12 PZ

INOX SPRAY 400 ML
Acciaio Inox micronizzato è il prodotto ideale per
ripristinare e proteggere tutti i materiali in
acciaio: attrezzature marine, celle frigorifere,
lavelli,
serbatoi,
saldature,tubazioni,ecc.
Si applica facilmente, essica rapidamente all'aria
formando una pellicola flessibile, compatta e
resistente che può essere sopraverniciata o
lasciata come protezione finale grazie all'alto
contenuto di acciaio liquido.

COD.ART 930 020 000

INOX

12 PZ

OLIO DA TAGLIO 400 ML
È un lubrificante polivalente che consente
un ottimo mantenimento ed efficacia degli
utensili da taglio. Può essere usato in
tutte le lavorazioni di ferro ed altri metalli,
su
fresatrici,
rettificatrici,
alesatrici,
trapani, ecc. Mantiene il filo degli utensili
più taglienti. Può essere usato lungo una
linea di taglio alla sega per avere massima
lubrificazione e refrigerazione durante
l’operazione. Si può usare anche su
superfici in sospensione, o inclinate
perché non sgocciola e non cola. II
prodotto e lavabile con acqua.

COD/ART 930 020 010

400 ML

12 PZ

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE PER MATERIALI FERROSI
Olio
da
taglio
emulsionabile
di
nuovissima concezione raccomandato per
operazioni convenzionali quali taglio,
tornitura e rettifica metalli in impianti
operanti a basse concentrazioni (sistemi
centralizzati, formatura di tubi saldati) e
nelle operazioni gravose quali foratura,
fresatura, maschiatura, filettatura, taglio
alla sega e ogni altra operazione ove
possono essere impiegati lubrificanti a
base acquosa. Il prodotto è idoneo per
tutti i trattamenti di materiali ferrosi e
della maggior parte delle leghe gialle di
facile e media lavorabilità.

COD/ART 930 020 011
COD/ART 930 020 012
A RICHIESTA
A RICHIESTA

25 LT
5 LT
200 LT
1000 LT

1
4
1
1

PZ
PZ
PZ
PZ

SILICONE SPRAY
Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede
proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti su
svariati materiali. Conferisce inoltre una buona
idrorepellenza
su
materiali
trattati,
prevenendo
l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come
lucidante e protettivo sulle parti plastiche, protegge le
guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta.

COD.ART 930 020 014

400 ML

12 PZ

OLIO DI VASELINA
Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per
le applicazioni che necessitano di una manutenzione
periodica di pulizia e lubrificazione. Indicato per
lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula
esercita un potere protettivo duraturo.

COD.ART 930 020 017

400 ML

12 PZ

X-CLEAN SGRASSATORE UNIVERSALE PROFESSIONALE
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
ADATTO PER:
CARPENTERIE,INDUSTRIA,MECCANICA,TIPOGRAFIE,
SIDERURGIA
MODI D’USO:APPLICARE INIZIALMENTE A SECCO
LASCIARE
AGIRE PER QUALCHE MINUTO POI RISCIACQUARE
CON ACQUA
ABBONDANTEMENTE O TRAMITE IDROPULITRICE
PER OTTENERE IL MASSIMO DELL’EFFICACIA. SI
PUO’ USARE ANCHE UN PANNO ASCIUTTO PER
RIMUOVERE LO SPORCO
PRIMA DI USARLO SU PARTI DELICATE O
VERNICIATE
E CONSIGLIABILE FARE UNA PROVA

COD/ART 930 020 031

SPRUZZATORE 750 ml

12/PZ

A-CLEAN GEL LAVAMANI PROFESSIONALE CON AGRUMI
A-CLEAN gel detergente per mani
ricavato dalla scorza degli agrumi, con
l'aggiunta di particolari tensioattivi e
microgranuli, permette una radicale
pulizia delle mani senza irritarle anche
dopo un uso frequente. Ideale per
sporchi consistenti. Modi d'uso:
Inserire il dosatore con la relativa
prolunga nell'apposito foro sul tappo e
fissare l'erogatore. Dosare il prodotto
sulle mani asciutte, frizionare sino a
completa emulsione con lo sporco,
risciacquare con abbondante acqua.

COD/ART 930 020 028
COD/ART 930 020 029

Tanica erogatore 5000 ml
Tanica erogatore 1000 ml

1pz/4 PZ
6 PZ

T-CLEAN CREMA FLUIDA LAVAMANI PROFESSIONALE
Plus pasta lavamani fluida ad elevato
potere detergente. Specifica per
utilizzo con dosatori. Ideale per ogni
tipo di sporco. Modo d'uso: Inserire il
dosatore con la relativa prolunga
nell'apposito foro sul tappo e fissare
l'erogatore. Dosare il prodotto sulle
mani asciutte, frizionare sino a
completa emulsione con lo sporco,
risciacquare con abbondante acqua.
Applicare una dose sulle mani asciutte
servendosi del dispenser che eroga la
giusta quantità.
Frizionare accuratamente. Aggiungere
acqua per emulsionare ed asportare.
Eventualmente ripetere l'applicazione.
Sciacquare abbondantemente ed
asciugare.
COD/ART 930 020 027
COD/ART 930 020 026

Tanica erogatore 5000 ml
Tanica erogatore 1000 ml

1pz/4 PZ
6 PZ

P-CLEAN SUPER PASTA LAVAMANI
Specifico per la rimozione di grassi,
oli, morchie ed in generale dello
sporco più resistente. I granuli di
farina di legno e carbonato di calcio
facilitano l’aspor-tazione profonda
dello sporco in maniera innocua per
l’epidermide; non otturano gli scarichi
dei lavandini a differenza di quanto
accade con i detergenti contenenti
abrasivo siliceo. Deterge con efficacia
le mani rispettando il normale
equilibrio idrolipidico della pelle.
Elimina i cattivi odori e lascia un
gradevole profumo. Contiene solo
tensioattivi e saponi di origine
naturale.

COD/ART 930 020 038
COD/ART 930 020 039

1000 ml
5000 ml

6pz/12 PZ
1pz/4 PZ

