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Nel 2016 nasce 3G GROUP S.p.A., dalla sinergia di 
due importanti realtà italiane operanti nel settore 
degli adesivi e sigillanti. 
Pigal fondata nel 1976 opera, con il proprio mar-
chio Sigill, sul mercato nazionale come uno dei 
principali leader nei settori dell’edilizia, automoti-
ve, industria e fai da te attraverso una distribuzio-
ne capillare sul territorio.
NPT fondata agli inizi degli anni 90, rappresenta 
una eccellenza tecnologica nella produzione e 
commercializzazione di specialità chimiche nel 
segmento degli adesivi e sigillanti riconosciuta a 
livello internazionale ed operante in oltre 70 paesi.

Le due aziende, appartenenti alla medesima proprietà, sono interamente con-
trollate dalla Holding 3G Group SpA che ne definisce le politiche commercia-
li, distributive, di prodotto, nonché stimolando le forti sinergie intra-gruppo.
Da tali sinergie tra Pigal ed NPT hanno origine le seguenti divisioni 
- SIGILL gamma prodotti chimici e tecnici per la manutenzione professionale 
ed il fai da te.
- Pigal Industry gamma di adesivi e sigillanti per l’industria volti al problem 
solving.
- Pigal Automotive e Trasporti gamma specifica di adesivi, sigillanti e prodotti 
tecnici per la costruzione e riparazione di auto e veicoli commerciali.



COMPETENZE TECNICHE E TECNOLOGIE PRODUTTIVE

Consapevole di essere parte di un mondo professionale in continuo e rapi-
do mutamento, e volendo essere all’avanguardia nel settore degli adesivi e 
sigillanti, sin dalle sue origini Pigal si è dotata di una struttura chimica e pro-
duttiva capace di rispondere ed anticipare le esigenze del mercato. Per tale 
motivo, ha sempre dato grande importanza, da un lato, alla ricerca e, dall’al-
tro, alla flessibilità ed efficienza produttiva.
Nel proprio sito di Crespellano trovano collocazione i laboratori di analisi tec-
nica, dotati di apparecchiature per la ricerca e sviluppo di specialties chimi-
che avanzate e per il controllo qualità che di Pigal è sempre stato un aspetto 
di fondamentale importanza.
Elemento cruciale della ricerca è sempre stata l’attenzione e la sensibilità ver-
so la sostenibilità ambientale, focalizzando la ricerca su nuove tecnologie di 
prodotto a basso impatto ambientale e portando tale valore anche all’inter-
no della struttura aziendale. Esempio ne è la decisione e l'implementazione 
di un importante investimento nell’impianto fotovoltaico che fornice energia 
per tutto lo stabilimento.
A fianco di questi si trovano le linee di miscelazione e produzione in grado di 
realizzare prodotti all’avanguardia e personalizzati sulla base delle esigenze 
dei clienti nonché le varie linee di confezionamento per la realizzazione dei 
formati ideali sia per il canale consumer che per gli utilizzatori industriali.
Ad oggi, Pigal è in grado di offrire una gamma di adesivi e sigillanti completa 
ed eterogenea che affianca ai prodotti di largo consumo come siliconi, acrili-
ci, schiume poliuretaniche e colle viniliche e a contatto, specialties chimiche 
quali adesivi e sigillanti poliuretanici, silano terminati e adesivi bicomponenti 
di varia natura.



OTTIMA ADESIONE 
SU TUTTI I MATERIALI

TENACE

140 Kg/cm2

ADESIVO
STRUTTURALE

IDRORESISTENTE

CLASSE D4 
DIN EN 204-D4

ULTRA RAPIDO
Tempo aperto 5’
Indurimento dopo 15’
Lavorabile dopo 30’

INTERNO ESTERNO

SENZA SOLVENTI

MADE IN ITALY

LEGNO

CEMENTO

VETRO

METALLI

VERNICI

SPECCHI

MATERIE PLASTICHE*

POLISTIROLO

CERAMICA

PIETRE

EDILIZIA

CARPENTERIA

LATTONERIA

FALEGNAMERIA

NAUTICA

SERRAMENTI

TERMOIDRAULICA

BRICOLAGE

MATERIALE ELETTRICO

POLITENACE PRESA TENACE 
PER INCOLLAGGI ESTREMI

L’UNICO

MADE IN ITALY

POLITENACE SI RINNOVA!
DA OGGI NUOVA GRAFICA!

RESISTENZA
SUPERIORE A

140 Kg/cm2

Via Guido Rossa, 2 - località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969068 - Fax +39 051 969353
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POLITENACE BEIGE 777 ADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE

ULTRA RAPIDO MONOCOMPONENTE PRESA TENACE
140Kg/cm2

RESISTENZA IN
IMMERSIONE

CLASSE D4

 • Incollaggi strutturali fortissimi
 • Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
 • Aderisce anche su superfici umide
 • Verniciabile
 • Nella confezione sono inseriti i guanti

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06212 Cartuccia da 300ml beige 12 8001848062122

02058 Tubetto 60ml beige 24 8001848020580

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l’incol-
laggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in 
tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Con-
sente l’accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non 
porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN 
EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l’incollaggio 
di elementi di barbecues e caminetti in cemento.
Risulta particolarmente utile per montaggi in falegnameria, nautica, 
edilizia, carpenteria, garantendo un’elevata resistenza meccanica anche 
in esterno. Può essere applicato anche in cordoli o a spessore fra super-
fici non combacianti. È verniciabile.

ESPOSITORI TUBETTI POLITENACE ADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE
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POLITENACE TRASPARENTE 779ADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE

 • Incollaggi strutturali fortissimi
 • Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
 • Aderisce anche su superfici umide
 • Verniciabile
 • Nella confezione sono inseriti i guanti

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l’incol-
laggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in 
tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Con-
sente l’accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non 
porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN 
EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l’incollaggio 
di elementi di barbecues e caminetti in cemento.
Risulta particolarmente utile per montaggi in falegnameria, nautica, 
edilizia, carpenteria, garantendo un’elevata resistenza meccanica anche 
in esterno. Può essere applicato anche in cordoli o a spessore fra super-
fici non combacianti. È verniciabile.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06214 Cartuccia da 300ml trasparente 12 8001848062146

02059 Tubetto 60ml trasparente 24 8001848020597

POLITENACE ESPOSITORE MISTOADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11424 1 Expo da banco trasp./beige 1 8001848114241

 • Indispensabile sul banco
 • 6 cartucce Politenace trasparente
 • 6 cartucce Politenace beige
 • 6 tubetti Politenace trasparente
 • 6 tubetti Politenace beige

ULTRA RAPIDO MONOCOMPONENTE PRESA TENACE
140Kg/cm2

RESISTENZA IN
IMMERSIONE

CLASSE D4

AD
ES

IV
I

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
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POLITENACE 770 ADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE

 • Incollaggi strutturali fortissimi
 • Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
 • Aderisce anche su superfici umide
 • Ideale per cianfrinature di serramenti in alluminio
 • Verniciabile
 • Nella confezione sono inseriti i guanti

Ideale per incollaggi strutturali in falegnameria, carpenteria e edilizia, 
permette di accoppiare in tempi rapidi i più svariati elementi costruttivi 
quali: legno, materie plastiche, metalli, laterizi, calcestruzzo, piastrelle. 
Applicazioni tipiche sono l’ incollaggio di elementi in legno, angolari 
metallici nelle porte e finestre, cianfrinatura, pannelli di rivestimento o 
isolamento. È verniciabile. 

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06215 Cartuccia da 300ml beige 12 8001848062153

POLIBOND 701 ADESIVO POLIURETANICO 
SENZA SOLVENTI - CLASSE D4

 • Incollaggi fortissimi
 • Per materiali rigidi o flessibili
 • Non teme l’umidità

Consente l’incollaggio tenace con ottima resistenza all’acqua (secondo 
la norma EN 204, D4) e buona resistenza chimica. Ideale per incollag-
gi strutturali, che richiedono una certa flessibilità su superfici di varia 
natura come legno, fibre-cemento, metalli, laminati, materie plastiche, 
pannelli sandwich con nucleo in polistirolo, PVC espanso, poliuretano, 
lana di vetro o roccia con varie coperture. Per ottenere risultati ottimali 
almeno una delle due superfici deve essere porosa

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05400 Flacone 500 g 12 8001848054004
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LOCANDINA SIMP VENTOSA

LOCANDINA SIMP FIX - VENTOSA
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SIMP FIX ADESIVO sigillante IBRIDO 
per applicazioni difficili

 • Elevata adesione una ampissima gamma di materiali
 • Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenu-

ta ed efficacia anche in immersione
 • Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di con-
ferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o ma-
teriali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, 
ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la 
massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isociana-
ti, solventi, ftalati e alogeno-derivati.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06070 Cartuccia da 290ml bianco 12 8001848060708

06071 Cartuccia da 290ml grigio 12 8001848060715

06072 Cartuccia da 290ml nero 12 8001848060722

SIMP FIX TRASPARENTE ADESIVO sigillante IBRIDO 
per applicazioni difficili

 • Elevata adesione una ampissima gamma di materiali
 • Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenu-

ta ed efficacia anche in immersione
 • Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di con-
ferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o ma-
teriali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, 
ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la 
massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isociana-
ti, solventi, ftalati e alogeno-derivati.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06073 Cartuccia da 290ml trasparente 12 8001848060739

03011 Tubetto 100ml trasparente 16 8001848030114
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POLIMERO NEUTROSIGILLANTE ELASTICO A BASSO MODULO
EDILIZIA E LATTONERIA

 • Massima presa iniziale con effetto ventosa 350 kg/m2
 • Eccellente stabilità e resistenza per applicazioni in esterno
 • Senza isocianati, solventi, prodotti alogenati e ftalati
 • Sovraverniciabile
 • Elastico
 • Igroindurente

Specifico per incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, soglie, spec-
chi e materiale per l’isolamento; indicato anche per carpenteria metal-
lica, industria navale e automobilistica. In generale può essere usato 
anche senza primer, per sigillare superfici vetrate, porcellana, metallo 
verniciato, pannelli in poliestere ed epossidici, polistirolo, PVC, poli-
carbonato, PU, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, rame, zinco, 
piombo, legno verniciato e pannelli in laminato. Non raccomandato 
per applicazioni su PP, PE, PTFE e materiali bituminosi, per sigillature 
subacquee e giunti di dilatazione. Applicare su superfici pulite, sgrassa-
te e asciutte. Per le sue particolari caratteristiche fisi-che si consiglia di 
utilizzare pistole metalliche rinforzate e fori d’estrusione medio-grandi. 

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06079 Cartuccia da 290ml bianco 12 8001848060791

03012 Tubetto 100ml bianco 16 8001848030121

SIMP EFFETTO VENTOSAADESIVO sigillante IBRIDO
A MASSIMA PRESA INIZIALE AD

ES
IV

I

 • Ottima resistenza all’invecchiamento
 • Ottima resistenza agli agenti atmosferici - UV
 • Sovraverniciabile

Sigillante adesivo elastico monocomponente a base di SiMP - Silyl Mo-
dified Polymer. Ideale per sigillature di giunti orizzontali e verticali per 
pavimentazioni, facciate e costruzioni in genere e per incollaggi elastici 
in edilizia e lattoneria. Ideale per rame, lattoneria, cemento, legno, cera-
mica, plastiche, vetro, lamiere verniciate, metalli.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06560 Cartuccia da 290ml bianco 12 8001848065604

06561 Cartuccia da 290ml grigio 12 8001848065611

06562 Cartuccia da 290ml testa di moro 12 8001848065628
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SIMP MIX ESPOSITORE BARRIERA 
ANTIACQUA

BITUM GASKET SPRAY SPRAY BITUMINOSO
PROTETTIVO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11426 Expo misto 1 8001848114265

 • Expo misto
 • 5 cartucce SIMP FIX bianco
 • 5 cartucce SIMP FIX grigio
 • 5 cartucce SIMP FIX TRASPARENTE CRISTALLINO
 • 7 tubetti SIMP FIX TRASPARENTE CRISTALLINO
 • 7 tubetti SIMP EFFETTO VENTOSA
 • 5 cartucce SIMP EFFETTO VENTOSA
 • 12 blister INCOLLA
 • Indispensabile sul banco

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

 • Aderisce su tutti i materiali
 • Impermeabilizza e sigilla
 • Previene la corrosione e l’invecchiamento
 • Sovraverniciabile

Impermeabilizzante spray, ideale per proteggere, incollare e pre-
servare materiali porosi e non. Sovraverniciabile, aderisce su tutti 
i materiali. Indicato per gli usi più svariati: pali interrati, vasi di 
terracotta, scossaline e lamiere, coperture, fibrocemento, tegole, 
grondaie, comignoli e lucernari, crepe nei muri.

Anche in cartuccia pag 69.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04076 Bombola 500 ml nero 6 8001848040762

06005 Cartuccia 300 ml nero 12 8001848060050
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 • Aderisce su superfici umide
 • Inodore, si può utilizzare anche in interni o al chiuso
 • Ottimo adesivo spalmabile
 • Verniciabile, nasce grigio standard ma si può colorare per ogni esigenza
 • L’acqua non compromette la polimerizzazione
 • Temperatura di applicazione +5°C senza limiti di umidità relativa
 • Piastrellabile

Impermeabilizzante di ultima generazione a base silanica, di facile applica-
zione, pronto all’uso, senza solventi quindi completamente inodore, elasti-
co e sovra verniciabile. Applicabile su molteplici supporti anche umidi. Crea 
una barriera protettiva contro l’acqua ed è applicabile sia in interno che in 
esterno. Efficace fonoassorbente (-10 dB circa). Può essere applicato sui se-
guenti materiali: cemento, metalli, lamiere, plastiche, mattoni, polistirolo, 
fibrocemento, vecchie guaine bituminose, massetti nuovi o vecchi, pavi-
menti, piastrelle, legno e vetroresina. Durante l’applicazione in esterno non 
è necessario per l’asciugatura proteggere dalla pioggia. Gli usi consentiti 
sono in genere universali come ad esempio: protezione di sottofondi, strut-
ture interrate, cartongesso, coperture piane ed inclinate, sottofondi bagni e 
piatti doccia, riparazione comignoli e lucernari con tetto, riparazione gron-
de e scossaline, protezione tettoie anche in legno. Quando necessita di più 
mani intervallare ogni 4 ore.  Asciugatura completa 24 ore a 20°C circa. Per 
riparazione rotture o crepe superiori a 2 mm usare un tessutino sintetico 
alternando prodotto/tessuto/prodotto.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

09529 Barattolo 1 kg grigio 6 8001848095298

09528 Barattolo 7 kg grigio 1 8001848095281

3020038 Expo da banco 1

FILGUMRIVESTIMENTO ELASTICO 
IMPERMEABILIZZANTE RINFORZATO

 

 • Per terrazze, grondaie, crepe, fessure
 • Per pronto intervento: anche sul bagnato e a -15°C
 • Resiste ai movimenti e agli sbalzi di temperatura

L'uso a pennello data la consistenza del prodotto è da considerarsi 
come spatolatura morbida.

Non è un prodotto verniciante.

Rivestimento a base di copolimeri acrilici rinforzati con fibre sinteti-
che, in grado di sopportare notevoli sbalzi di temperatura e resistente 
ai raggi U.V.. Pronto all’uso, trova ideale applicazione nella impermea-
bilizzazione di tetti, terrazze, grondaie, ecc. Permette l’eliminazione di 
infiltrazioni in ogni condizione atmosferica, sia su bagnato che a tem-
perature inferiori a 0°C. È caratterizzato da ottima adesione sui materiali 
più utilizzati per le opere di copertura (cemento, mattoni, tegole, zinco, 
PVC, ecc.). Evita la dispersione dell’amianto in atmosfera. Verniciabile, 
calpestabile (dopo completa essiccazione), può essere piastrellato.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08365 Barattolo 750 g grigio 6 8001848083653

09025 Fusto 4 kg grigio 4 8001848090255

09026 Fusto 20 kg grigio 1 8001848090262
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UTILIZZA IL TUO 
SMARTPHONE 

GUARDA IL 
VIDEO TUTORIAL

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

SIMP PROTEZIONEBARRIERA
ANTIACQUA
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STUCCO RIPARATUTTO STUCCO BICOMPONENTE
RAPIDO UNIVERSALE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11358 Stick 56 g A+B grigio 20 8001848113589

 • Indurisce rapidamente anche in immersione
 • Per qualunque spessore
 • Può essere forato e carteggiato dopo 20’
 • Resiste fino a 180°C con punte fino a 300°C
 • Ideale per metallo, plastica, legno
 • Ideale per radiatori e serbatoi

Stucco a base di resine epossidiche che indurisce rapidamente anche 
sott’acqua (sia dolce che salata). Applicabile su qualunque spessore è 
facilissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Una volta 
modellato indurisce in pochi minuti e può essere forato, carteggiato, 
segato, limato, smerigliato, verniciato.
Ideale per: alluminio, legno, vetro, pietra, ceramica, metallo, plastica, 
PVC, ABS, cemento, ghisa, vetroresina, marmo.

TAK 3 ADESIVO CIANOACRILICO 
INCOLORE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

20010 Flacone 20 g trasparente 12 8001848200104

20012 Flacone 500 g trasparente 6 8001848200128

01567 Flacone 8 g blister trasparente 12 8001848015678

01560 Tubetto 3 g blister trasparente 24 8001848015609

 • Incolla in pochi secondi
 • Universale
 • Fortissimo
 • Basta una goccia
 • Formato 8 g provvisto di pennellino applicatore

Indurisce incollando in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali 
non porosi come metalli, porcellane e ceramiche, vetri e cristalli, gom-
ma, cuoio, stoffe, molte materie plastiche. Disponibile anche in gel.
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X-BONDADESIVO BICOMPONENTE
PER INCOLLAGGI ESTREMI

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

18817 Siringa 25 ml traslucido 6 8001848188174

01682 Blister 5 beccucci 12 8001848016828

13527 Sacchetto 12 mixer 1 8001848135277

 • Colore traslucido
 • Per tutte le plastiche difficili
 • Temperatura di esercizio da -40°C a +80°C
 • Rapido 5 - 8 minuti

Adesivo bicomponente per incollaggi difficili, idoneo per plastica, me-
tallo, ceramica, pietre, vetro, legno, ecc. Particolarmente idoneo per l’in-
collaggio delle plastiche difficili come PP, PE, HDPE, LDPE, Poliolefine, 
copolimeri, PTFE e EPDM tra di loro ed anche in combinazione con altre 
plastiche come ABS e PVC e con supporti metallici (alluminio). Non ne-
cessita di alcuna preparazione delle superfici. Polimerizza velocemente 
a temperatura ambiente e fornisce giunzioni con elevata resistenza al 
taglio e alla pelatura. Conservare ad una temperatura non superiore ai 
15°C.

AD
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S-BOND MAX 2KADESIVO CIANOACRILICO 
BICOMPONENTE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

18810 Siringa 10 g trasparente 10 8033765319485

13520 Sacchetto 10 mixer 1 8001848135208

 • Rapido 2-3 minuti anche ad alti spessori
 • Tixotropico si applica anche in verticale                                                                                                                                       
 • Per plastiche , metallo, vetro                                                                                                                                                                                                                            
 • Carteggiabile
 • Applicabile anche con spessori fino a 9 mm
 • Resistenza alla temperatura fino a 120°C
 • Ideale come riempitivo (tipo stucco) e su parti non combacianti

Adesivo bicomponente per incollaggi strutturali, anche a spessore, ha 
eccellenti proprietà adesive su un’ampia gamma di materiali ed un’altis-
sima resistenza agli urti. Tissotropico, anti-goccia, consente una pratica 
applicazione in punti difficili (in altezza, in verticale). Ideale anche per 
specchietti auto. Resite a temperature fino a 120°C, mentre un normale 
cianoacrilato resiste fino a 90°C.

L’UNICO
PER

PP-PE
PTFE
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VINIL COLLA VINILICA 
UNIVERSALE

 • Non contiene solventi
 • Speciale per legno e similari
 • Trasparente dopo indurimento

Collante in emulsione acquosa a base di copolimeri vinilici. Prodotto 
ideale per le applicazioni tipiche dell’industria del legno: viene comune-
mente utilizzato per l’incollaggio di sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, 
pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, telati, ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

20100 Flacone 100 g 30 8001848201002

20110 Flacone 250 g 30 8001848201101

20130 Barattolo 1000 g 12 8001848201309

20140 Fusto 5000 g 4 8001848201408

VINIL EXTRARAPIDA COLLA VINILICA 
UNIVERSALE

 • Non contiene solventi
 • Speciale per legno e similari
 • Trasparente dopo indurimento
 • Extra rapida

Collante in emulsione acquosa a base di copolimeri vinilici. Prodotto 
ideale per le applicazioni tipiche dell’industria del legno: viene comune-
mente utilizzato per l’incollaggio di sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, 
pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, telati, ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

20112 Flacone 250 g in expo 20 8001848201125

VINIL 303 COLLA VINILICA 
UNIVERSALE

Adesivo vinilico monocomponente (dispersione acquosa di PVAc), re-
sistente all’acqua e alla temperatura conforme alla classe di resistenza 
D3; con l’aggiunta dell’apposito catalizzatore Vinil 303-D4, l’adesivo 
raggiunge prestazioni di resistenza all’acqua conformi alla classe D4. Le 
caratteristiche adesive ne permettono l’utilizzo su molti substrati quali: 
legni soffici e duri, HPL, CPL, laminati plastici e fogli di finitura in genere; 
con l’aggiunta del catalizzatore, si raggiungono ottime adesioni anche 
sui metalli. 

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

20134 Fusto 30 kg 1 8001848201347

20135 Catalizzatore Vinil HTR D4 1 8001848201354
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ADESIVO PER PVCADESIVO 
NEOPRENICO

 • Per canali, gronde, pluviali
 • A presa rapida
 • Resiste ai detersivi

Adesivo a base di PVC vinilici e solventi ad evaporazione rapida. Spe-
cifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido non in pressione, per 
impieghi in edilizia, allacciamenti fognari e per grondaie in plastica.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01440 Tubetto 60 ml in blister trasparente 24 8001848014404

03001 Tubetto 125 g aragosta 24 8001848030015

03000 Tubetto 125 g trasparente 24 8001848030008

GITANG PLUSADESIVO SALDANTE 
PER PVC RIGIDO

 • Per raccordi e tubetto in PVC
 • A presa rapida
 • Resiste a trazione, corrosione e invecchiamento
 • Per impianti in pressione

L’uso di Gitang Plus permette di realizzare una vera e propria saldatura 
chimica tra tubazione e raccordi in PVC. 
Specifico per impianti in pressione, tubazioni per acquedotti, grondaie, 
cavi in PVC, canalizzazioni.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

02036 Tubetto 125 g 12 8001848020368

AD
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COLL STIK 2010 SUPERCHIAROADESIVO UNIVERSALE 
A CONTATTO FORTE

 • Adesivo a contatto neoprenico
 • Forte presa iniziale
 • Per impieghi universali
 • Buona resistenza alle temperature

Applicabile facilmente a pennello o a spatola dentellata. Si usa per incol-
laggio di gomme, cuoio, feltro, moquettes, sughero, legno e nell’accop-
piamento con diversi supporti quali: legno, muratura, cemento, metallo.
Contiene solventi.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

02020 Tubetto 50 g 24 8001848020207

02021 Tubetto 125 g 24 8001848020214

08059 Barattolo 400 ml 10 8001848080591

08060 Barattolo 750 ml 12 8001848080607

09572 Barattolo 1,7 kg 6 8001848095724
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SUPERTRASPARENTE ADESIVO UNIVERSALE
POLIURETANICO

 • Per incollaggi rapidi e forti
 • Non teme l'umidità
 • Resiste a temperature fino a 100°C

Utile per attaccare tutti i materiali rigidi e flessibili come ad esempio 
ceramica, metallo, gomma, legno, moquette, tessuti naturali e sintetici, 
pannelli in plastica, carta, cartoni, ecc. Ottimo anche per PVC rigido e 
flessibile. Non idoneo per l'incollaggio di polistirolo espanso.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

02090 Tubetto 125 ml trasparente 12 8001848020900

FORTE 2000 ACRILICO ADESIVO DI MONTAGGIO 
ACRILICO

 • Proprietà riempitive
 • Elevato potere incollante con aggrappo immediato
 • Esente da solventi, non corrode, inodore
 • Non ingiallisce
 • Verniciabile

È un adesivo bianco pastoso acrilico ad elevato potere incollante. Non 
cola non contiene solventi. La soluzione ideale per risolvere contempo-
raneamente i problemi d’incollaggio e sigillatura sui più comuni mate-
riali usati in edilizia.
Ideale per: Polistirolo, Poliuretano espanso, sughero, legno, rosoni e de-
corazioni in gesso, plastica, specchi, piastrelle, pannellature varie etc. 
accoppiate su superfici porose come intonaco o cemento. Non cola.
Applicazione: da +5°C a -40°C. Teme il gelo.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06493 Cartuccia 300 ml bianco 12 8001848064935

08163 Barattolo 800 g bianco 12 8001848081635

09028 Barattolo 2,5 kg bianco 1 8001848090286

09402 Polistikol Barattolo 5 kg bianco 1 8001848094026
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FORTE 2000 ELIMINACHIODIcOLLA ELIMINA CHIODI 
POTENZIATA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06491 Cartuccia 300 ml bianco expo 12 8001848064911

03031 Tubetto 125 ml bianco expo 15 8001848030312

 • Incolla forte senza forare
 • Sostituisce chiodi e viti
 • Effetto ventosa con presa iniziale 130 kg
 • Inodore, senza solventi, ideale per interni
 • Sovraverniciabile

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l’incol-
laggio senza l’utilizzo di chiodi. Eccezionale presa iniziale data dall’effet-
to ventosa che consente assemblaggi pesanti (130 kg/m2 10 secondi). 
Modalità d’uso: le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una 
porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o 
a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far 
aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici 
irregolari o carichi troppo pesanti) l’utilizzo di un sostegno fino a com-
pleto indurimento. Applicazione: da +5°C a +40°C. Teme il gelo.
INCOLLA: legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, 
polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre, cor-
nici.

FORTE 2000 SOLVENTECOLLA DI MONTAGGIO 
A SOLVENTE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06494 Cartuccia 300 ml beige 12 8001848064942

 • Presa immediata
 • Potente effetto ventosa
 • Impiego universale
 • Anche per esterni

Prodotto per impiego universale, sia interno che esterno. Idoneo per 
l’incollaggio di pannelli di legno, cartongesso, lamiera, laminato plasti-
co, poliuretano espanso, PVC rigido a intonaco, cemento, mattoni, pie-
tra. Particolarmente indicato per fissaggio di soglie, cornici, pannelli di 
sughero, battiscopa, paraspigoli di legno, coprifilo, ecc. Non idoneo per 
incollare il polistirolo espanso. Contiene solventi.
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UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL



MONTAGGIO
R A P I D O

TENUTA320kg/10cm2

TUTTI
TUTTI
TUTTI

SOSTITUISCE L’USO
DEI CHIODI E DELLE VITI

MONTAGGIO
R A P I D O

COLLA DI MONTAGGIO RAPIDO
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ULTRA GRIPCOLLA di MONTAGGIO
RAPIDO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03010 Tubetto 150 ml expo bianco 16 8001848030107

06217 Cartuccia 290 ml expo bianco 12 8001848062177

11427 Expo banco 12 tub + 12 cart bianco 1 8001848114272

11428 Expo terra 24 tub + 48 cart bianco 1 8001848114289

 • Incollaggio rapido multimateriale
 • Senza chiodi
 • Elastico
 • Inodore
 • Sovreverniciabile
 • Per interni ed esterni

Adesivo di ultima generazione caratterizzato da un forte potere adesivo 
immediato (effetto ventosa), indicato sia per interni che per esterni, non 
teme l’umidità e le condizioni estreme. Colore bianco, rimane elastico 
una volta indurito ed è verniciabile. Tenuta eccezionale 320kg/10cm2.
Ideale nei lavori quotidiani più frequenti di fai da te e professiona-
li come: incollare specchi, soglie, davanzali,  battiscopa, portasaponi, 
pannelli, cassette delle lettere, piastrelle, canaline elettriche, materiali 
da isolamento, ecc. Sostituisce l’uso di chiodi e tasselli evitando di fora-
re. Incolla anche su superfici bagnate.
Ha forte tenuta su tutti i materiali: legno, intonaco, mattoni, pietre, ve-
tro, piastrelle, metalli, superfici verniciate, polistirolo e plastiche (No PP, 
PE, PTFE).

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
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UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
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ULTRA F5SUPER MULTIFUNZIONE SPRAY 
PROFESSIONALE

 • Sbloccante 
 • Grippaggi da ossidazione e ruggine
 • Idrorepellente
 • Per elettronica ed elettrotecnica
 • Lubrificante
 • Diminuisce l’attrito lubrificando
 • Protettivo
 • Forma una pellicola antiossidante
 • Sgrassante
 • Rimozione di sporco tenace
 • Ideale per nautica

Ha innumerevoli applicazioni. Forte potere penetrante, sblocca, ottimo 
lubrificante, elimina le dispersioni di corrente elettrica espellendo l’u-
midità e ripristinando i cortocircuiti, arresta ed impedisce la corrosione 
sciogliendo la ruggine. Protegge e lubrifica lucchetti, serrature, parti 
meccaniche di auto moto e bici, componenti di elettrodomestici, inter-
ruttori, cerniere e parti elettriche di motori a scoppio. Elimina facilmen-
te macchie di grasso, catrame, colla da superfici non porose (metalliche 
e plastiche). Mantiene efficienti interruttori ed apparati meccanici ope-
ranti all’aperto. Ideale in officina, per bricolage, manutenzione di moto, 
bici, pattini, mulinelli da pesca, macchine agricole ed elettrodomestici.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04239 Bombola 400 ml 24 8001848042391

04250 Bombola 200 ml 24 8001848042506

04248 Expo 20 Bombole 400 ml 1 8001848042483

04249 Pall Box 60 Bombole 400 ml 1 8001848042490

04603 Bombola 500 ml 24 8001848046030

04251 Pall Box 60 Bombole 500 ml 1 8001848042513

146 cm

29 cm

35 cm

04249

ULTRA SBLOCKSUPER SBLOCCANTE RAPIDO
PROFESSIONALE

 • Penetrante
 • Aggredisce ruggine ed incrostazioni
 • Altamente professionale

Super sbloccante rapido ed efficace. Sblocca dadi, viti, bulloni, perni, 
accoppiamenti meccanici, cuscinetti, lucchetti e serrature bloccati. Pe-
netra ruggine ed incrostazioni attraversandole in profondità con ele-
vato effetto capillare eliminando i grippaggi e ripristinando la normale 
scorrevolezza.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04238 Bombola 400 ml 24 8001848042384

04252 Expo 10 UF5 + 10 US Bombole 400 ml 1 8001848042520
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SVITA RAPIDO LUBRIFICANTE PROTETTIVO 
IDROREPELLENTE

SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE DISTACCANTE 
ANTIADESIVO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04533 Bombola 400 ml 24 8001848045332

04534 Bombola 200 ml 12 8001848045347

 • Sblocca e lubrifica ogni parte meccanica
 • Protegge dall’ossidazione e dalla corrosione
 • Elimina e previene la ruggine

È un prodotto professionale caratterizzato da bassissima tensione su-
perficiale; svolge azione sbloccante, antiossidante e lubrificante su 
qualsiasi parte meccanica assemblata o soggetta a movimento. Idea-
le per bulloni, viti, serrature, cuscinetti, quadri elettrici, ecc. Rimuove 
l’umidità grazie alla sua azione idrorepellente senza danneggiare altre 
componenti (parti in gomma, superfici verniciate, ecc).

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04354 Bombola 400 ml 12 8001848043541

 • Distaccante per stampi materie plastiche
 • Contro ossidazione e corrosione
 • Idrorepellente e dielettrico

È un antiadesivo, distaccante, lubrificante, dielettrico idrorepellente, 
protettivo. Viene usato come distaccante per lo stampaggio di materie 
plastiche e gomme, proteggendo le superfici degli stampi dalla corro-
sione e dall’umidità. È un antiadesivo per saldature. Rende i tessuti (abi-
ti, tende da campeggio, teloni per camion, capote di automobili) più 
impermeabili. Lubrificazione di anelli O-RING, cuscinetti, giunti, guarni-
zioni piane e ingranaggi in genere.



27

GRASSO RAFFINATOGRASSO FILANTE 
A BASE DI VASELINA

OLIO DI VASELINALUBRIFICANTE FINE
INCOLORE

 • Alto potere lubrificante
 • Protegge dall’ossidazione
 • Inodore ed incolore

Prodotto tecnico spray pressurizzato di aspetto liquido, inodore ed in-
colore; non si decompone nemmeno in presenza di acqua e vapore.
Resiste all’umidità e al calore. Temperature da -10°C a +130°C. Viene co-
munemente impiegato nell’industria meccanica; adatto per la lubrifica-
zione di macchine tessili, ingranaggi, strumenti di precisione. Nel setto-
re auto protegge dagli agenti atmosferici e dalla salsedine tutte le parti 
cromate, i profili, maniglie e serrature, cornici fari, snodi, carrucole e cer-
niere. Nelle carrozzerie è indicato quale rigenerante e ammorbidente 
dei profilati in gomma e plastica. Protegge i poli delle batterie dall’os-
sidazione e impedisce il grippaggio di accoppiamenti filettati. Indicato 
anche nell’industria alimentare, per lubrificare piani di scorrimento ed 
attrezzature per il confezionamento alimentare.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04274 Bombola 400 ml 12 8001848042742

 • Per accumulatori, morsetti, contatti elettrici
 • Impedisce la solfatazione e la corrosione
 • Impermeabile all’acqua
 • Inodore e incolore

Grasso filante a base di vaselina per la lubrificazione di morsetti, accu-
mulatori e spinterogeni. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei 
morsetti delle batterie. è impermeabile all’acqua.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04214 Bombola 200 ml 12 8001848042148
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GRASSO CATENESPECIALE 
ADESIVO

GRASSO SPRAYGRASSO LUBRIFICANTE 
PER CORPI IN MOVIMENTO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04237 Bombola 400 ml 12 8001848042377

 • Qualsiasi catena di trasmissione
 • Lubrificazione costante e duratura
 • Super adesivo e resistente alla centrifugazione

Penetra e lubrifica efficacemente le parti soggette al trattamento. Otti-
ma l’adesione sui metalli. Idoneo per lubricare parti sottoposte a forti 
pressioni, urti e oscillazioni. È un anticorrosivo. Si usa su cerniere, ingra-
naggi, cremagliere, catene di trasmissione, catene per moto, cavi, gui-
de scorrevoli, ecc. Grasso speciale con ottimo potere adesivo resistente 
alla centrifugazione, consente una lubrificazione perfetta e costante nel 
tempo delle catene di trasmissione. Speciale anti sporco e buona resi-
stenza al dilavamento. Aumenta le prestazioni e la durata stessa della 
trasmissione. Agisce lubrificando anche i rulli interni di cui la catena è 
composta senza danneggiare gli o-ring. È fortemente protettivo. 
Ideale per: catene di trasmissione e potenza di moto, biciclette, corone 
ed ingranaggi. 
Temperatura: -20 +150°C.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04242 Bombola 400 ml 24 8001848042421

 • Per boccole, cuscinetti, filettature, ecc
 • Protezione consistente e duratura
 • Inattaccabile da salsedine e acidi deboli
 • Altamente adesivo

Prodotto ideale per boccole, cuscinetti, filettature, viti, cardini e qualsi-
asi organo in movimento. Utile nelle manutenzioni di macchinari in ge-
nere, anche nel settore marino. Forma un film tenace per alta pressione 
e resistenza al dilavamento, alle temperature ed alla centrifugazione. 
Ottima penetrazione, alta adesività e potere anticorrosivo (resistente a 
soluzioni acide e/o alcaline).
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ZINCO SCURO SPRAY ZINCATURA 
A FREDDO

ZINCO CHIARO SPRAY ZINCATURA 
A FREDDO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04640 Bombola 400 ml 24 8001848046405

 • Ideale per le superfici metalliche in esterno
 • Resiste agli agenti atmosferici
 • Protegge a lungo dalla salsedine
 • Contiene zinco puro al 99%
 • Efficace come fondo aggrappante
 • Colore zinco standard scuro

Permette il trattamento di qualsiasi superfice metallica conservandone 
la conducibilità elettrica e la verniciabilità. È altamente resistente alla 
corrosione derivante da agenti atmosferici, salsedine, ecc. Ideale per 
l’applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpente-
ria, industriali e del settore nautico. forma un film resistente elastico non 
soggetto a screpolature.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04278 Bombola 400 ml 12 800184842780

 • Ideale per le superfici metalliche in esterno
 • Resiste agli agenti atmosferici
 • Protegge a lungo dalla salsedine
 • Efficace come fondo aggrappante
 • Colore zinco chiaro

Permette il trattamento di qualsiasi superfice metallica conservandone 
la conducibilità elettrica e la verniciabilità. È  altamente resistente alla 
corrosione derivante da agenti atmosferici, salsedine, ecc. Ideale per 
l’applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpente-
ria, industriali e del settore nautico. forma un film resistente elastico non 
soggetto a screpolature.
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LUBRIFICANTE PTFEINCOLORE
PULITO

 • Non attira lo sporco
 • Lubrificazione pulita
 • Anche su materiali plastici

Grasso incolore, con eccellenti caratteristiche di stabilità e lubrificazio-
ne. Non è appiccicoso, forma una lubrificazione pulita con buona re-
sistenza la dilavamento. E’ inibitore di corrosione che ne fa un ottimo 
protettivo. Usato anche come antiadesivo e distaccante per stampi. Gli 
usi più comuni sono: giunti, ingranaggi, macchine tessili, macchine per 
ufficio, cerniere, guide di scorrimento di tende o cassetti e chiusure lam-
po. Ottima stabilità su corde metalliche o di fibre sintetiche e naturali 
in genere. I materiali più comuni sono: metalli, plastici, cuoio, legno e 
gomme. Resistenza alla temperatura: -100°C / +260°C.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04550 Bombola 400 ml 12 8001848045507

DISOSSIDANTEPER CONTATTI 
ELETTRICI

 • Protegge i circuiti
 • Ripristina i contatti
 • Azione prolungata

Previene qualsiasi tipo di ossidazione che potrebbe formarsi su contatti 
elettrici. Scioglie le incrostazioni di ossidi e solfuri eliminando tutti quei 
fastidiosi inconvenienti dovuti ad un imperfetto contatto dei particola-
ri elettrici. Elimina dispersione di corrente e ripristina le caratteristiche 
originali dei circuiti. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la 
conducibilità ed è idrorepellente.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04140 Bombola 200 ml 12 8001848041400
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OLIO DA TAGLIO LUBRIFICANTE POLIVALENTE 
PER UTENSILI DA TAGLIO

ANTIADESIVO SALDATURE ANTIADESIVO 
PER SALDATURE A FILO

 • Lubrifica e raffredda
 • Per tutte le lavorazioni meccaniche
 • Mantiene a lungo il filo degli utensili

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. 
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.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04350 Bombola 400 ml 12 8001848043503

 • Antiadesivo e anticorrosivo
 • Protegge dagli spruzzi della saldatura
 • Permette la sovraverniciatura
 • Non contiene siliconi
 • Ottimo come antiadesivo

Per uso professionale, con funzione protettiva e antiadesiva. Garantisce 
la formazione di una pellicola trasparente che inibisce l’adesione delle 
gocce di saldatura su super-corrosioni da parte di agenti chimici. Non 
contiene siliconi, quindi consente la verniciatura dei pezzi, senza parti-
colari accorgimenti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04266 Bombola 400 ml 12 8001848042667
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COLLA SPRAYCOLLA 
A CONTATTO

 • Per superfici rigide e flessibili
 • Presa immediata
 • Facile da applicare (senza pennello né spatola dentellata)
 • Altissima resa

Prodotto idoneo per un impiego universale, è particolarmente indica-
to per l’ incollaggio di materiali plastici, carta, cartone, gomma, cuoio, 
sughero, feltro, moquette. Dopo evaporazione dei solventi la presa è 
istantanea. Doppio uso:
- Per incollaggi definitivi applicare su entrambe le superfici.
- Per incollaggi non definitivi (per esempio testi o foto su cartoncino) è 
necessario applicare l’adesivo su una sola delle superfici.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

4100 Bombola 400 ml 12 8001848041004

AIR SPRAYSOFFIO AD ALTA PRESSIONE
SPRAY

 • Elimina la polvere difficile da raggiungere
 • Genera un flusso di gas ad alta pressione
 • Anche per oggetti delicati
 • Agisce senza danneggiare

È un prodotto studiato per la pulizia di tutti quegli angoli o minusco-
li spazi (nelle testiere, macchine fotografiche, impianti HI-FI e Hi-Tech, 
ecc.) dove la polvere si deposita e non si riesce a togliere con le normali 
operazioni, evitando quindi il deterioramento precoce degli oggetti.
É infiammabile.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04015 Bombola 400 ml 12 8001848040151
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RIMUOVI ETICHETTE FACILITA IL DISTACCO 
SENZA FATICA

 • Non aggressivo sui metalli
 • Non danneggia le vernici

Scollante incolore per etichette, autoadesivi, nastri e colle.
Non aggressivo sui metalli, non danneggia la verniciatura.
Uso professionale.
Facilita il distacco in breve tempo e senza fatica anche di residui di colla.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04551 Bombola 400 ml 12 8001848045514

LEVASIL SPRAY SCIOGLI 
SILICONE

 • 04325
 • Scioglie il silicone appena posato e già indurito da tempo
 • Non rovina le superfici

Pratico ed efficace, si applica facilmente anche su superfici verticali. Di-
strugge anche la struttura molecolare del silicone indurito, facilitando-
ne notevolmente la rimozione. Non danneggia vetro, ceramica, acciaio, 
alluminio e metacrilato. Siccome contiene solventi si consiglia di effet-
tuare un test su una parte nascosta delle superfici da pulire.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04325 Bombola 400 ml 12 8001848043251

05150 Flacone 100 ml 12 8001848051508

 • 05150
 • Scioglie il silicone appena posato e già indurito da tempo

Pratico ed efficace, si applica facilmente anche su superfici verticali. Di-
strugge anche la struttura molecolare del silicone indurito, facilitando 
notevolmente la sua asportazione. Non danneggia vetro, ceramica, ac-
ciaio, alluminio e metacrilato.

ATTENZIONE IL PRODOTTO CONTIENE SOLVENTI, si consiglia di effet-
tuare test sulle superfici da pulire
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RIVELATORE FUGHE GASRIVELATORE DI FUGHE 
NEGLI IMPIANTI GAS

 • Per ogni tipo di gas (metano, GPL, bombole, ecc.)
 • Non sporca, non inquina
 • Non è infiammabile

È appositamente studiato per rilevare eventuali fughe negli impianti 
gas. Si può usare per il controllo impianto di ogni tipo di gas come ad 
esempio gas metano, gas città, GPL, bombole di gas. È un prodotto iner-
te e quindi non è inquinante. Non sporca, non macchia, non favorisce 
ossidazioni o ruggine. Non è infiammabile. Per un uso ottimale: spruz-
zare sui giunti da controllare e verificare che non si formino bollicine 
(effetto schiumoso), dovuti al soffiaggio delle eventuali perdite.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04440 Bombola 400 ml 12 8001848044401

ESPOSITORE METALLICO

204 cm

40 cm

65 cm

3020741
ESPOSITORE 
METALLO 
TIPO A

204 cm

40 cm

65  cm

3020742
ESPOSITORE 
METALLO 
TIPO B

3020743
GRIGLIA 
PORTA SILICONI 
PER RIPIANO
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ZINCANTE E33 ZINCANTE 
A FREDDO

 • Antiossidante per superfici metalliche/zincate
 • Duraturo nel tempo
 • Senza effetto spolvero
 • Colore standard
 • Ottimo come fondo ancorante

Prodotto a base di zinco ed alluminio, metalli che solidificando chimi-
camente, generano una “galvanizzazione a freddo” in grado di resistere 
all’ossidazione. Garantisce una efficace passivazione duratura nel tem-
po. Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate. Rapida essicca-
zione ( 150” circa).

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04263 Bombola 400 ml 24 8001848042636

SUPER 4F LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE 
AL SILICONE

 • Lubrificante ed idrorepellente
 • Protettivo contro le ossidazioni
 • Elimina i cigolii

Prodotto tecnico, avente funzione lubrificante, idrorepellente, protetti-
va e sgrassante per particolari meccanici in genere. Formulazione inno-
vativa multifunzione in un unico prodotto.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04265 Bombola 400 ml 24 8001848042650
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SVITANTE SV44SVITANTE SBLOCCANTE 
ISTANTANEO

GRASSO F14GRASSO LUBRIFICANTE 
PROTETTIVO

 • Sblocca istantaneamente
 • Disossida e lubrifica
 • Impedisce ulteriori ossidazioni
 • Idrorepellente
 • Sgrassante
 • Dielettrico (ripristina i contatti elettrici)

Prodotto sbloccante multifunzione, alleato indispensabile nelle mille 
occasioni quotidiane. Disossidante, lubrificante per particolari mecca-
nici in genere. Particolarmente idoneo per perni filettati, pistoni, rulli, 
catene, flange, ecc. Agisce con notevole rapidità e con ottimi risultati 
anche nelle situazioni più difficili essendo di forte potere penetrante.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04264 Bombola 400 ml 24 8001848042643

04602 Bombola 500 ml 24 8001848046023

 • Lubrifica e protegge
 • Operativo anche a 300°C.
 • Non aggredisce le guarnizioni
 • Idrorepellente

Grasso multiuso con buona efficacia anche ad alte temperature nel set-
tore edile, per argani, gru, catene, funi d’acciaio. Non aggredisce le guar-
nizioni, rende idrorepellenti i particolari e svolge la sua azione anche a 
temperature operative fino a 300°C.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04262 Bombola 400 ml 24 8001848042629
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GRASSO AL LITIO MULTIUSO

GRASSO DI VASELINA PROTETTIVO 
ANTIOSSIDANTE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03039 Tubetto 100 ml 1000 USI 12 8001848030398

03033 Tubetto 125 ml 12 8001848030336

08119 Barattolo 500 ml 8 8001848081192

08250 Barattolo 1000 ml 6 8001848082502

09581 Fustino 5000 ml 1 8001848095816

 • Lubrificante generico
 • Protettivo
 • Idrofugo

Grasso lubrificante costituito da basi severamente raffinate e saponi di 
litio; buona resistenza al calore, stabilità meccanica resistenza all’acqua 
e alla corrosione. Punto goccia 190°C. Studiato per impieghi di lubri-
ficazione generale possiede buona adesività e stabilità. Ideale in casa, 
auto, giardinaggio, industria. Indicato per la lubrificazione di organi di 
ogni tipo, guide ,catene, snodi, cardini, serrature, cerniere, slitte, serran-
de, ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03037 Tubetto 125 ml 12 8001848030374

08118 Barattolo 500 ml 8 8001848081185

 • Lubrificazione fine
 • Protegge i morsetti dalla solfatazione
 • Impieghi hobbistici-tecnici-domestici
 • Innocuo per persone ed ambienti

Grasso filante a base di vaselina tecnica. Inodore, inalterabile non si os-
sida, non irrancidisce, non ingiallisce e non macchia. Caratterizzato da 
elevata idrorepellenza, resistenza alla corrosione ed ossidazione. Tem-
perature di fusione +53°C. È particolarmente indicato come dielettrico 
per la protezione di morsetti di batterie, accumulatori, spinterogeni. Eli-
mina le dispersioni di corrente. Specifico per la lubrificazione di attrez-
zature e macchine utensili, trasmissioni, cerniere , serrande, tappi a vite, 
ecc. In generale rende le parti in legno scorrevoli, riduce la bagnabilità 
di tessuti, cuoio, pelle conservandoli morbidi e flessibili. Impieghi tecni-
ci, domestici ed hobbistici.
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GRASSO AL SILICONERESISTE 
ALL’ACQUA

GRASSO ALTE PRESTAZIONITEMPERATURE 
ELEVATE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03034 Tubetto 125 ml 12 8001848030343

02060 Tubetto 70 ml 24 8001848020603

 • Lubrifica e protegge impianti idraulici e rubinetterie
 • Può venire a contatto con alimenti DM 21/3/73 e modifiche
 • Idrorepellente
 • Protezione dielettrica
 • Antiossidante, isolante e impermeabilizzante

Grasso siliconico incolore a base di Metilpolisilossani puri ed addensanti 
inorganici. Può venire a contatto con alimenti (D.M.21/3/73 ed aggior-
namenti successivi), fisiologicamente inerte. Possiede ottime proprietà 
dielettriche, totale inerzia chimica, elevata idrorepellenza, resistenza 
alla corrosione e all’ossidazione. Temperature operative -40°C / +200°C. 
È particolarmente indicato come lubrificante per rubinetti e giunti sme-
rigliati a protezione di apparecchiature delicate (strumenti di laborato-
rio) Come dielettrico e isolante per la protezione di impianti elettronici 
ed elettrici in genere. Come antiadesivo per gomma e materie plastiche. 
Specifico per accoppiamenti misti di materiali (metallo, legno, plastica, 
gomma). In generale per: connettori di cavi, morsetti batterie, guarni-
zioni in gomma, O-ring, rubinetti, meccanismi di precisione, cuscinetti, 
pompe ad immersione, ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03036 Tubetto 125 ml 12 8001848030367

 • Lubrificazione tecnica
 • Estreme pressioni e temperature 190° 
 • Antigrippante 450°
 • Antiusura

È un grasso speciale di elevate prestazioni a base di sapone di litio con-
tenente bisolfuro di molibdeno e additivato di antiossidanti, antiruggi-
ne e EP (estreme pressioni). Resiste in fase fluida alle temperature -20°C 
/ +190°C. Al di sopra di tale temperatura i lubrificanti solidi (bisolfuro 
di molibdeno) presenti rendono comunque possibile la protezione dal 
grippaggio (circa 450°C). Ideale per lubrificare: bronzine, cuscinetti an-
che supercaricati a basse e ad alte velocità. Nell’industria aereonautica 
e in genere, su macchine utensili, ruote dentate, centrifughe, motori 
elettrici, gru, trattori, biellismi, giunti anche omocinetici. Si distingue 
dai comuni grassi permettendo intervalli di manutenzione più lunghi.
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GRASSO PER NAUTICA LUBRIFICA
E PROTEGGE

EXPO MISTO GRASSI KIT DI PRESENTAZIONE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03035 Tubetto 125 ml 12 8001848030350

 • Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo
 • Buona stabilità ad acqua dolce e salata
 • Adesivo
 • Protettivo anticorrosivo per salsedine

È un grasso speciale a base di calcio anidro formulato con addensanti 
particolari e con l’aggiunta di ossidi di zinco e titanio. È di colore chia-
ro pomatoso molto adesivo e fortemente idrorepellente. Punto goccia 
145°C. Buona stabilità ad acqua dolce o salata, ottime proprietà anticor-
rosive (da salsedine) e resistenza a carichi elevati. Lubrifica e protegge 
attrezzature di bordo Indicato per la lubrificazione di snodi, manicotti, 
cavi sottoguaina, motori anche fuori bordo, tiranti, leveraggi, timonerie, 
ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

03038 Expo misto 20 tubetti  125 ml 1 8001848030381

 • Permette di presentare l'intera linea prodotti in uno spazio contenuto

CONTENUTO:
- 4 tubetti di grasso al silicone
- 4 tubetti di grasso alte prestazioni
- 4 tubetti di grasso per nautica
- 4 tubetti di grasso al litio
- 4 tubetti di grasso di vaselina
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EXPO MISTO BLOCKKIT DI PRESENTAZIONE

ECO ABSORBERARGILLA NATURALE 
PER ASSORBIRE LIQUIDI DISPERSI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05105 21 pezzi misti 1 8001848051050

 • OGNI EXPO MISTO BLOCK CONTIENE:
 • 4 Frena filetti forte  da 20ml
 • 1 Frena filetti forte  da 60ml
 • 4 Frena filetti medio  da 20ml
 • 1 Frena filetti medio  da 60ml
 • 4 Fissa cuscinetti  da 20ml
 • 1 Fissa cuscinetti  da 60ml
 • 3 Liquidi   da 60ml 
 • 3 Idraulica-Gas metano da 60ml

Kit di presentazione, che permette con solo 21 pezzi, di avere a dispo-
sizione tutta la gamma dei prodotti BLOCK, in uno spazio contenuto.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11078 Secchio 10 l 1 8001848110786

11083 Ricarica - Sacco 10 l 1 8001848110830

 • Sostituisce la segatura
 • Non tossico, non infiammabile, chimicamente inerte
 • Per acqua, olio, altri liquidi alimentari e non
 • Per officine, carrozzerie, stamperie, mattatoi, salumifici, mense, ecc

Argilla naturale con forte potere assorbente antisdrucciolo. È un prodot-
to naturale progettato per sostituire la segatura. Chimicamente inerte, 
non tossico, non infiammabile allo stato puro, del tutto innocuo all’uso, 
conforme a tutte le norme di igiene. Ha proprietà assorbenti molto ele-
vate, pulisce perfettamente i pavimenti togliendo acqua e olio. Utile in 
tutte le officine meccaniche, autorimesse, carrozzerie, litografie e stam-
perie, nei reparti di lavorazione olii delle fabbriche e in tutti quei luoghi 
dove esistono olii, grassi e liquidi in genere.
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BLOCK FRENAFILETTI FORTE ADESIVO ANAEROBICO 
ROSSO

BLOCK BLOCCANTE CUSCINETTI FISSA CUSCINETTI 
SMONTABILE

BLOCK FRENAFILETTI MEDIO ADESIVO ANAEROBICO 
BLU

 • Alta resistenza meccanica
 • Prodotto a bassa viscosità
 • Idoneo per frenatura permanente non soggetta a smontaggio

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno, ad alta resi-
stenza meccanica. Idoneo per accoppiamenti definitivi, bulloni, ghie-
re e filettati in genere o comunque sollecitati. Elimina gli allentamenti 
dovuti a vibrazioni, urti e sbalzi di temperatura. Elevata resistenza ad 
acqua, oli carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05040 Flacone 20 ml rosso 12 8001848050402

05041 Flacone 60 ml rosso 6 8001848050419

 • Media resistenza meccanica
 • Media tixotropia, non cola
 • Idoneo per frenatura soggetta a smontaggio
 • Permette lo smontaggio con i normali utensili

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno, a media resi-
stenza meccanica. Idoneo per la frenatura di dadi in genere e di com-
ponenti filettati, realizzati in diversi materiali, inclusi i metalli zincati e 
cadmiati.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05080 Flacone 20 ml blu 12 8001848050808

05081 Flacone 60 ml blu 6 8001848050815

 • Alta resistenza meccanica
 • Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
 • Idoneo per bloccaggi conici o cilindrici

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno a media 
resistenza meccanica. Idoneo per il bloccaggio di cuscinetti e parti ci-
lindriche soggette a smontaggio. Applicazione: cuscinetti, bronzine, 
boccole, ecc.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05103 Flacone 20 ml rosso 12 8001848051034

05104 Flacone 60 ml rosso 6 8001848051041
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BLOCK SIGILLANTE VERDEADESIVO
ANAEROBICO

BLOCK LIQUIDIADESIVO
ANAEROBICO

BLOCK IDRAULICA-GAS METANOADESIVO
ANAEROBICO

 • Manipolabile dopo 15’
 • Resistenza funzionale dopo 45’

Anaerobico specifico per sigillature su parti sagomate di motori: sca-
tole, cambi, differenziali, carters, semi basamenti. Ottima penetrazione 
nelle irregolarità superficiali. Non crea spessore ed a indurimento av-
venuto la guarnizione forma una pellicola elastica e resistente ad olii, 
benzina e fluidi refrigeranti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05223 Flacone 60 ml verde 6 8001848052239

 • Resistenza meccanica media
 • Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
 • Sostituisce canapa e PTFE
 • Resiste alle vibrazioni e agli urti

Guarnizione in pasta bianca che sostituisce nastri in PTFE e canapa. Il 
prodotto indurito forma un film elastico resistente ad urti, vibrazioni e 
sbalzi termici. Garantisce una perfetta tenuta all’acqua, agli idrocarburi, 
ai prodotti chimici ed anche all’aria compressa. Resistenza meccanica 
media per materiali e leghe metalli- che diverse che consente smontag-
gi senza danneggiare le parti. Il pro- dotto è conforme alla normativa 
DIN EN 751-1

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05101 Flacone 60 ml bianco 6 8001848051010

 • Sostituisce canapa e PTFE
 • Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
 • Prodotto altamente tixotropico, non cola
 • Non contamina i circuiti idraulici
 • conforme alla normativa UNI EN 751-1 WRAS

Adesivo anaerobico in pasta di colore giallo adatto alla sigillatura di 
connessioni meccaniche a norma sviluppando una resistenza mecca-
nica medio alta, sostituisce canapa e nastro ptfe, adatto alla sigillatura 
di impianti e recipienti contenenti aria, GPL, gas, gas liquefatti e liquidi. 
Idoneo per impianti alimentari Normativa WRAS.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05102 Flacone 60 ml giallo 6 8001848051027
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STUCCO MARMO-PIETRE PER MARMO
PIETRE E GRANITI

STUCCO METALLICO STUCCO METALLICO 
FORTE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

01260 Tubetto 60 ml 12 8001848012608

08220 Barattolo 125 ml 12 8001848082205

08247 Barattolo 500 ml 12 8001848082472

08248 Barattolo 750 ml 12 8001848082489

08430 Catalizzatore5 ml x 125 ml 12 8001848084308

08431 Catalizzatore20 ml x 500 ml 12 8001848084315

08432 Catalizzatore30 ml x 750 ml 12 8001848084322

 • Salda definitivamente o ricostruisce parti mancanti
 • È colorabile (con coloranti neutri)

Resina poliestere bicomponente che serve per saldare, stuccare e rico-
struire parti mancanti in marmo, pietre, ceramiche e graniti. Si possono 
stuccare pavimenti e rivestimenti, riparare piatti, vasi, oggetti vari in ter-
racotta, ceramiche e alabastro.
È colorabile con l’aggiunta di coloranti neutri.

 • Poliestere bicomponente
 • Per stuccare e ricostruire metalli
 • Carteggiabile e verniciabile

Resina poliestere bicomponente utile per stuccare, ricostruire e rigene-
rare ogni tipo di metallo. Ad essicazione avvenuta si può levigare, car-
teggiare, forare e verniciare. Idoneo per ristrutturare marmitte, radiatori, 
carrozzerie per auto e moto, serbatoi. Si possono otturare termosifoni, 
scaldabagni, grondaie, tubazioni, rubinetti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08260 Barattolo 125 ml 12 8001848082601

08261 Barattolo 500 ml 12 8001848082618

08262 Barattolo 750 ml 12 8001848082625

08430 Catalizzatore5 ml x 125 ml 12 8001848084308

08431 Catalizzatore20 ml x 500 ml 12 8001848084315

08432 Catalizzatore30 ml x 750 ml 12 8001848084322
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STUCCO VETRORESINARESINA POLIESTERE 
BICOMPONENTE

VETRORESINA KITRIPARA
RICOSTRUISCE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

14100 Kit barattolo 750 ml 6 8001848141001

 • Per riparare o ricostruire definitivamente
 • Per tutte le superfici o oggetti in resina
 • Completo di pennello, lana di vetro, dosatore

Kit completo per la riparazione e costruzione di parti mancante di ma-
nufatti in vetroresina, metallo, cemento, muro, legno, resine e polieste-
re. Ideale per la manutenzione di barche, roulotte, furgoni e frigoriferi.
Per una corretta applicazione:
1) Pulire e sgrassare il supporto da riparare, carteggiare
2) Miscelare ed amalgamare bene i due componenti
3) Applicare a strati: amalgama - pezza - amalgama, con l’aiuto del pen-
nello in dotazione. In ultimo, ad essiccazione avvenuta, si può rifinire 
con  ulteriore stucco vetroresina.

 • Per riparare o ricostruire definitivamente
 • Per tutte le superfici o oggetti in resina
 • Anche in kit con pennello, lana di vetro, dosatore

Resina bicomponente indicatissima per le riparazioni ed il rifacimento 
di parti mancanti nei natanti di resina, di legno, di ferro.
Si può utilizzare anche per le riparazioni o incollaggi su caravans, roulot-
tes, contenitori e cisterne, o qualsiasi altro oggetto in vetroresina.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08420 Barattolo 125 ml 12 8001848084209

08421 Barattolo 500 ml 12 8001848084216

08422 Barattolo 750 ml 12 8001848084223

08430 Catalizzatore5 ml x 125 ml 12 8001848084308

08431 Catalizzatore20 ml x 500 ml 12 8001848084315

08432 Catalizzatore30 ml x 750 ml 12 8001848084322

TE
CN

IC
I



46

LAVAMANI FLUIDA IN CREMA CREMA FLUIDA 
CONCENTRATA

 • Alto potere pulente
 • Con microgranuli per una pulizia profonda

Crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qual-
siasi tipo di sporco ostinato. É formulata utilizzando tensioattivi di ori-
gine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali. L’azione 
dell’abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli 
emollienti naturali proteggono l’epidermide. Lascia le mani morbide e 
piacevolmente profumate.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

09039 Fustino 5 l 4 8001848090392

LAVAMANI LIQUIDO DETERGENTE 
LIQUIDO

 • Con Aloe
 • Compatibilità detmatologicamente testata

Detergente liquido concentrato ad elevato potere lavante contro gli 
sporchi industriali e meccanici. La sua formula arricchita con Aloe ri-
spetta il pH epidermico. Contiene tensioattivi di origine naturale vege-
tale da fonti rinnovabili. Compatibilità cutanea dermatologicamente
testata.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05302 Flacone 1 l 12 8001848053021



47

PASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANI 
TRADIZIONALE

CREMA BIANCA LAVAMANICREMA MORBIDA 
CON Microgranuli

 • Toglie facilmente anche gli sporchi più tenaci
 • Ideale per meccanici, fuochisti, artigiani in genere
 • Anche in casa per pulire e lucidare pentole, piastrelle, pavimenti

Pasta lavamani di tipo tradizionale idonea per togliere gli sporchi tena-
ci. Adatta per i meccanici, tipografi, fuochisti, artigiani in genere. Si può 
utilizzare anche in casa, per pulire e lucidare pentole, piastrelle, pareti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08280 Barattolo 1 l 12 8001848082809

09030 Fustino 5 l 4 8001848090309

 • Contiene abrasivi inerti di origine vegetale
 • Mani morbide e profumate

Crema concentrata efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. 
Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi di origine naturale 
vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente 
profumate. 

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08281 Barattolo 1 l 12 8001848082816

09032 Fustino 5 l 4 8001848090323
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PAINT MARKER PENNARELLO INDELEBILE 
A PUNTA MEDIA

 • Scrive su tutte le superfici
 • Resiste all’acqua, alla luce e agli agenti atmosferici
 • Punta media
 • Traccia uniforme

Pennarello indelebile di ottima qualità, scrive su tutte le superfici. Re-
siste all’acqua, all’abrasione, agli agenti atmosferici e alla luce. Partico-
larmente indicato per scrivere su carta, cartone, vetro, plastica, metallo, 
legno e muro.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11209 Pennarello singolo argento 12 8001848112094

11202 Pennarello singolo bianco 12 8001848112025

11205 Pennarello singolo blu 12 8001848112056

11204 Pennarello singolo giallo 12 8001848112049

11208 Pennarello singolo grigio 12 8001848112087

11206 Pennarello singolo marrone 12 8001848112063

11201 Pennarello singolo nero 12 8001848112018

11210 Pennarello singolo oro 12 8001848112100

11203 Pennarello singolo rosso 12 8001848112032

11207 Pennarello singolo verde 12 8001848112070

3020186 Expo vuoto 1

SGRASSATORE TECNICO ULTRA
CONCENTRATO

 • Scioglie l’unto, il grasso e lo sporco più ostinato
 • Professionale per officine
 • Diluibile con alta resa (vedi tabella)
 • Biodegradabile oltre il 90%

Sgrassatore tecnico ad altissima concentrazione. Idoneo per uso pro-
fessionale, domestico ed hobbistico. Da utilizzare su qualsiasi superfi-
cie (puro o diluito ) ove ci sia da asportare grasso o unto anche secco 
che resiste ai normali detergenti. È un prodotto innovativo fortemente 
concentrato, si può utilizzare puro o diluito a seconda delle superfici 
da trattare. Utilizzabile in industria, officine, casa, nautica, camping-van, 
macchine da giardino e automobili. Nei casi più difficili si applica puro 
come prelavaggio procedendo poi al normale risciacquo dopo alcuni 
minuti. L’uso di acqua calda favorisce l’azione sgrassante e l’economia di 
prodotto. Su vetri e superfici verniciate si raccomanda un’ alta diluizione 
(vedi tabella).

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05050 Flacone 750ml + trigger 12 8001848050501

05051 Flacone 1000 ml 12 8001848050518

09029 Tanica 5 l 1 8001848090293

INDUSTRIA DOSI AUTO/MOTO DOSI CASA DOSI NAUTICA DOSI
Macchine utensili puro Motori puro Barbecue puro Motori puro
Grasso secco puro Cerchioni puro Tagliaerba puro Plexiglass 1/10
Tornio puro Nafta puro Piastrelle 1/5 Fibra vetro 1/10
Motori puro Catene puro Moquette 1/5 Ponti 1/10
Pulizia generica 1/5 Tappetini 1/5 Tapparelle 1/5 Gommoni 1/10
Scocche macchina 1/20 Vetri 1/100 Mobili giardino 1/5 Capote 1/10
Pavimenti 1/10 Insetti 1/20 Cucina 1/5 Teak 1/10
Piani lavoro 1/5 Telaio moto 1/20 Pavimenti 1/20 Sentine 1/10
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POLIPUR 888SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE

POLIPUR 704SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04357 Bombola 750 ml paglierino 12 8001848043572

04355 Bombola 750 ml matic paglierino 12 8001848043558

04356 Bombola 500 ml paglierino 12 8001848043565

 • Per isolare, fissare, coibentare, insonorizzare
 • Ottima presa su tutti i materiali
 • Non danneggia l’ozono
 • Classe B3
 • Contiene guanti

Prodotto autoespandente; in condizioni ottimali può anche raddoppia-
re il proprio volume. Utile per riempire, insonorizzare, calafatare, fissare. 
È particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, fine-
stre e abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere. Ottima presa 
su legno, materiale refrattario, cemento, muro, polistirolo sia estruso 
che espanso. È verniciabile.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04283 Bombola 700 ml paglierino 12 800184842834

 • Per isolare, fissare, coibentare, insonorizzare
 • Ottima presa su tutti i materiali
 • Classe B3

Prodotto autoespandente; in condizioni ottimali può anche raddoppia-
re il proprio volume. Utile per riempire, insonorizzare, calafatare, fissare. 
È particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, fine-
stre e abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere.
Ottima presa su legno, materiale refrattario, cemento, muro, polistirolo 
sia estruso che espanso. È verniciabile.
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POLIPUR COPERTURE B3 SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 
AD ESPANSIONE CONTROLLATA

POLIPUR COPERTURE B2 SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 
AD ESPANSIONE CONTROLLATA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04376 Bombola 750 ml grigio 12 8001848043763

04369 Bombola 750 ml matic grigio 12 8001848043695

 • Speciale per fissare tegole e coppi, anche a -10°C
 • Ottima presa su tutti i materiali
 • Non danneggia l’ozono
 • Classe B3

Particolarmente idonea per sostituire la malta nel fissaggio di coppi e 
tegole. Utile anche per riempire, insonorizzare, impermeabilizzare, iso-
lare e incollare. Può essere applicato sia in versione manuale che MATIC 
per Pistola

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04377 Bombola 750 ml paglierino 12 8001848043770

04378 Bombola 750 ml matic paglierino 12 8001848043787

 • Speciale per fissare tegole e coppi, anche a -10°C
 • Autoestinguente secondo norme din 4102
 • Ottima presa su tutti i materiali
 • Senza guanti
 • Classe B2

Particolarmente idonea per sostituire la malta nel fissaggio di coppi e 
tegole. Utile anche per riempire, insonorizzare, impermeabilizzare, iso-
lare e incollare. Può essere applicata anche a basse temperature fino a 
-10°C.
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POLIPUR CAPPOTTO COSTRUZIONIA BASSA ESPANSIONE 
CON PROPELLENTI ESENTI DA CFC

POLIPUR IDRAULICAIMPERMEABILE
A CELLULE CHIUSE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04386 Bombola 800 ml matic aragosta 12 8001848043862

 • Incollaggio veloce senza malta cementizia
 • Forte potere adesivo
 • Conforme allo standard ETAG 004
 • Autoestinguente (classe B2 - DIN 4102)
 • Alta resa (bombola da 800 ml)

Sostituisce gli adesivi in polvere nella realizzazione di divisori interni 
con materiali rettificati. Resa 10/14 m2 come 25 kg di malta. Rende gli 
assemblaggi più leggeri.
Reticola per reazione con l’umidità atmosferica. Specifica per il mon-
taggio di sistemi a cappotto, di pannelli isolanti e pareti in cartongesso. 
Aderisce su materiali di uso comune in edilizia e su quelli utilizzati per 
la realizzazione di elementi isolanti (PS, PU e materiali bituminosi). Non 
aderisce su PP, PE, PTFE e materiali siliconici. Proteggere dall’esposizio-
ne ai raggi solari. Applicabile solo con specifica pistola.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04286 Bombola 750 ml azzurro 12 8001848042865

 • Impermeabile
 • Resistente all'umidità
 • Classe B3

Indicato per applicazioni di idraulica. Fissa, isola e sigilla tombini, poz-
zetti, tubature, innesti di condutture, ecc. 
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POLIPUR B2 TERMOACUSTICA A ESPANSIONE CONTROLLATA 
CON PROPELLENTI ESENTI DA CFC

POLIPUR EI 180 POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 
RESISTENTE AL FUOCO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04326 Bombola 750 ml paglierino 12 8001848043268

04327 Bombola 750 ml matic paglierino 12 8001848043275

 • Per tutte le applicazioni ove sia richiesto un elevato grado d’isola-
mento termico e acustico

 • Aderisce sui principali materiali impiegati in edilizia
 • Autoestinguente (classe B2 - DIN 4102)

Reticola per reazione con l’umidità atmosferica. Specifica per l’installa-
zione di serramenti in legno, PVC ed alluminio. Aderisce su legno, ce-
mento, mattoni, metalli e materiali siliconici. Trova impiego diffuso in 
edilizia per sigillare, fissare, installare profili e cornici (porte e finestre).

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04372 Bombola 750 ml rosso 12 8001848043725

 • Fissa, isola, sigilla
 • Elevata resistenza al fuoco
 • Classe B1

Aderisce efficacemente su legno, calcestruzzo, laterizi, metallo, vetro, 
pannelli e diverse materie plastiche (escluso polietilene, polipropilene, 
PTFE e siliconici). Sigilla finestre e pareti, fissa telai di porte ed instal-
lazioni elettriche, isola tubazioni, tampona fori e interstizi passanti di 
pareti, dove sia necessario impedire la propagazione di fumo e fiamme.
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POLIPUR SCIOGLISCHIUMA

PISTOLE SCHIUMA

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04481 Bombola 500 ml 12 8001848044814

 • Per sciogliere la schiuma fresca
 • Per pulire gli attrezzi
 • Doppio erogatore, sia manuale che con filetto per pistola

Prodotto a base di particolari solventi specifici per la rimozione di spor-
chi residui di schiume poliuretaniche appena posate. Favorisce la ma-
nutenzione e la pulizia delle pistole erogatrici dopo l’utilizzo. Utile an-
che per la pulizia della valvola esterna delle bombole.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12070 Pistola in alluminio 1 8001848120709

12071 Pistola in acciaio 1 8001848120716

12072 Pistola in alluminio + prolunga 1 m 1 8001848120723

12080 Pistola professionale schiuma black foam 1 8001848120808

PISTOLA MANUALE RESINECTX
400MD

Pistola professionale per resine, cartucce da 380/400 ml rapporto 10:1.

CODICE CONFEZIONE U. DI V. EAN

12590 Pistola 1 8001848125902

13500 Miscelatore statico 80 8001848135000

13502 Bussola gabbietta piccola Ø 15x80 mm 150 8001848135024

13503 Bussola gabbietta larga Ø 20x85 mm 100 8001848135031

13504 Bussola gabbietta lunga Ø 15x130 mm 100 8001848135048
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SIGILLITE PRO POLIESTERE BICOMPONENTE PER FISSAGGI STRUTTURALI 
IN EDILIZIA (POLIESTERE)

SIGILLITE PRO VINILESTERE BICOMPONENTE PER FISSAGGI STRUTTURALI 
IN EDILIZIA (VINILESTERE)

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

18022 Cartuccia 400 ml 12 8001848180222

18024 Cartuccia 300 ml 12 8001848180246

 • Alte prestazioni meccaniche
 • Indurimento rapido
 • Non contiene stirene
 • Non espande, non crea tensioni
 • Conforme alla normativa CE
 • Idoneo per calcestruzzo, muratura forata e piena
 • Con miscelatore

Resina poliestere bicomponente a forte presa e bassissimo livello di 
odore. Specifica per fissare solidamente tasselli, viti e barre filettate a 
calcestruzzo e ad altri materiali edili pieni o forati, e per ancorare pan-
nelli prefabbricati, ringhiere, persiane, rivestimenti di facciata, ecc. Gra-
zie all’assenza di tensioni interne (non espande) è insostituibile negli 
interventi di recupero e restauro artistico evitando problemi legati a 
fissaggi molto ravvicinati e/o in prossimità degli angoli.
Prodotto certificato CE.

Murature in laterizio a struttura densa, forata e semipiena barre da M8 
a M12.
Per calcestruzzo e mattoni pieni a struttura densa barre da M8 a M24.

 • Alte prestazioni meccaniche al taglio, al serraggio, alla trazione
 • Indurimento rapido (8’ a 15°C)
 • Non contiene stirene
 • Ideale per barre filettate e ferri di ripresa
 • Anche supporti umidi o sott’acqua
 • Non espande, non crea tensioni 
 • Conforme alla normativa CE
 • Con miscelatore

Sigillite vinilestere, a differenza della versione in poliestere, consente 
l’applicazione anche su superfici umide e garantisce un’ottima adesione 
anche su legno. Tutte le altre caratteristiche e funzioni sono come per 
Sigillite poliestere. Resina bicomponente a forte presa e bassissimo li-
vello di odore. Specifica per fissare solidamente tasselli, viti e barre filet-
tate a calcestruzzo e ad altri manufatti edili pieni o forati e per ancorare 
pannelli prefabbricati, ringhiere, persiane, rivestimenti di facciata, ecc.
Prodotto certificato CE.

Murature in laterizio a struttura densa, forata, semipiena e legno barre 
da M8 a M12.
Per calcestruzzo e mattoni pieni a struttura densa barre da M8 a M24.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

18023 Cartuccia 400 ml 12 8001848180239

18025 Cartuccia 300 ml 12 8001848180253

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

PIGAL S.r.l. 
PLANT 1  
Sigillite PRO POLIESTERE CE
DoP : MM0038GB19

EAD 330499-01-601 OPTION7
19    1020                                
ETA 19/0339
M8 – M24

EAD 330076-00-0604
use cat. b, c, w/d
19
1020
ETA 19/0538
M8 – M12

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

PIGAL S.r.l. 
PLANT 1  
Sigillite PRO VINIL CE
DoP : MM0039GB19

EAD 330499-01-601 OPTION7
19    1020                                
ETA 19/0338
M8 – M24

EAD 330076-00-0604
use cat. b, c, w/d
19
1020
ETA 19/0337
M8 – M12
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SILCOFLEX 430Silicone ACETICO UNIVERSALE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06098 Cartuccia 280 ml bianco 24 8001848060982

06099 Cartuccia 280 ml trasparente 24 8001848060999

 • Ideale per applicazioni su vetro, ceramica e alluminio.
 • Ottimo per applicazioni generiche
 • Resiste bene agli agenti atmosferici

Silicone acetivo universale per sigillare e fissare materiali compatti e non 
porosi comunemente impiegati in assemblaggi e costruzioni, ideale per 
il fai da te; aderisce perfettamente su: vetro, legno, ceramica, alluminio, 
alluminio anodizzato, poliammide, vernici in polvere. Non aderisce su 
PP, PE, PTFE; non è indicato su altre superfici metalliche dove può pro-
vocare corrosione. Non idoneo per acquari, pietre naturali (come mar-
mo, granito, quarzite). Idoneo sia per esterno che per interno. SI

GI
LL

AN
TI

SILCOFLEX 450SIGILLANTE SILICONICO 
RESISTENTE ALLE MUFFE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06226 Cartuccia 280 ml bianco 24 8001848062269

06227 Cartuccia 280 ml trasparente 24 8001848062276

 • Ideale per applicazioni su vetro, ceramica e alluminio.
 • Ottimo per applicazioni generiche
 • Resiste bene agli agenti atmosferici

Sigillante siliconico acetico idoneo per sigillare supporti non porosi 
come ad esempio: giunti fra vetro e vetro, fra vetro e metallo, fra metallo 
e metallo. Specifici per le applicazioni nel campo igienico sanitario, nei 
giunti delle celle frigorifere, arredamenti per bar, negozi, cucine compo-
nibili. Non verniciabile.
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SILCOFLEX 585 SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER SANITARI 
RESISTENTE ALLE MUFFE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06250 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848062504

06251 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848062511

40100 * Sacchetto 600 ml trasparente 20

40105 * Sacchetto 600 ml bianco 20

 • Specifico per il settore dei sanitari
 • Resiste a muffe e batteri
 • Resiste ai detersivi
 • Certificato ISO 11600 G25LM

Prodotto professionale per impieghi nel settore igienico-sanitario, per 
sigillare piatti doccia e lavabi, vasche da bagno, lavelli da cucina e rive-
stimenti in ceramica. Resiste a muffe, batteri e ai prodotti chimici in uso 
per la pulizia e l’igiene. Caratterizzato da un’alta velocità di reticolazio-
ne. Non verniciabile.

* Formato 600 ml a richiesta.

SILCOFLEX 470 SIGILLANTE SILICONICO UNIVERSALERESISTENTE ALLE MUFFE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06230 Cartuccia 280 ml alluminio 12 8001848062303

06231 Cartuccia 280 ml bianco 24 8001848062311

06232 Cartuccia 280 ml grigio 12 8001848062320

06233 Cartuccia 280 ml marrone 12 8001848062334

06234 Cartuccia 280 ml nero 12 8001848062344

06235 Cartuccia 280 ml ral 1013 (bianco perla) 12 8001848062358

06236 Cartuccia 280 ml trasparente 24 8001848062369

06237 Cartuccia 280 ml verde 12 8001848062372

03054 Tubetto 60 ml trasparente 24 8001848030541

03060 Tubetto 60 ml trasparente 100 8001848030602

03055 Tubetto 60 ml bianco 24 8001848030558

03061 Tubetto 60 ml bianco 100 8001848030619

 • Anche adesivo elastico
 • Resiste ai detergenti
 • Rapido
 • Ottimo per serramentistica

Idoneo per sigillare e fissare vetro con vetro, legno, alluminio, alluminio 
anodizzato e verniciato, porte e vetrate in genere. Buona resistenza agli 
agenti atmosferici. Forte ed elastico. Non verniciabile.
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SILCOFLEX 589SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER VETRO
FINESTRE E SERRAMENTI

 • Ideale fra vetro/vetro e vetro/alluminio
 • Alta velocità di reticolazione
 • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
 • Certificato ISO 11600 G25LM

Prodotto professionale idoneo per sigillature fra vetro e vetro, vetro e 
alluminio, alluminio anodizzato, alluminio verniciato a polvere, acciaio 
inox, assemblaggio di segnaletiche, fissaggio e sigillatura nel condizio-
namento, refrigerazione, pannelli solari. Caratterizzato da un’alta velo-
cità di reticolazione e da un’ ottima resistenza agli agenti atmosferici. 
Non verniciabile.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06296 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848062962

06290 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848062900

06294 Cartuccia 300 ml nero 24 8001848062948

SILCOFLEX 581 CRISTALLINOSIGILLANTE SILICONICO ACETICO 
AD ALTA TRASPARENZA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06201 Cartuccia 300 ml trasparente 12 8001848062016

 • Insostituibile per incollaggi invisibili
 • Ottima resistenza raggi U.V.
 • Buona adesione universale

Particolarmente idoneo per sigillatura tra cristalli, vetrine da esposizio-
ne, ceramiche, composizioni artistiche, incollaggio tra vetri ed altri ma-
teriali. Prodotto insostituibile laddove sia necessaria l’assoluta traspa-
renza delle sigillature. Ottima resistenza ai raggi U.V. Non verniciabile.

SI
GI
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S-SIL FOOD SILICONE 
ALIMENTARE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06068 Cartuccia 300 ml trasparente 24 3803376531986

06089 Cartuccia 300 ml bianco 24 3803376531987

06090 Cartuccia 300 ml nero 24 3803376531988

 • Ottima adesione su numerosi supporti
 • Facile da applicare
 • Senza solventi
 • Ottima resistenza agli agenti atmosferici (UV, pioggia, neve, ecc)
 • Certificato ANSI / NSF Standard 51

Sigillante siliconico monocomponente a basso modulo per la sigillatu-
ra e l’incollaggio in applicazioni alimentari. Certificato secondo l’ANSI 
/ NSF Standard 51. S-Sil Food polimerizza a temperatura ambiente ge-
nerando una gomma siliconica permanentemente flessibile. Eccellente 
adesione senza primer alla maggior parte dei materiali silicei non po-
rosi, ad esempio vetro, superfici vetrificate, molte plastiche e metalli e 
la maggior parte delle vernici. Gli utenti devono effettuare i propri test 
di adesione. Adatto anche per la sigillatura e l’assemblaggio di metalli 
e plastica rigida, sigillatura grondaie, tubi idraulici, acquari. Non adat-
to per i materiali porosi comunemente utilizzati nelle applicazioni di 
costruzione (cemento, marmo, pietra, legna…). Il prodotto non è so-
vra-verniciabile e non aderisce su PE, PP, PTFE.

FORZA 10 SIL SIGILLANTE SILICONICO ACETICO SANITARIO SPECIALE 
DI ALTISSIMA QUALITÀ

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

06467 Cartuccia 280 ml in espositore trasparente 12 8001848064679

06466 Cartuccia 280 ml in espositore bianco 12 8001848064666

 • Specifico per: bagni docce, sanitari, cucine e ambienti umidi.
 • Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°
 • Protezione certificata 10 anni contro le muffe

Grazie alla sua specifica formulazione resiste all’attacco delle muffe per 
un periodo di almeno 10 anni. Il prodotto è stato testato e approva-
to dall’istituto di Certificazione di Sicurezza “CSI Spa” di Milano come 
da rapporto di prova n. 0985/FPM/MATS/07, in conformità alla norma 
“ASTM G21 – 96 (2002) Standard Practice for Determinig Resistance of 
Synthetic Polymeric Material to Fungi”.
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SILICOLORSILICONE ACETICO PURO
COLORATO

 • Resistenza in ambienti particolarmente umidi
 • Anche per esterno
 • Ottime proprietà adesive
 • Silicone “puro” a minimo ritiro
 • Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°

Per sigillare vetri, profilati, mosaici, raccordi tra piastrelle e sanitari, giun-
ti di dilatazione sia a pavimento e a parete, rifiniture di elementi di fine-
stre e porte in materiali verniciati ed alluminio. Ideale anche per arredo 
bagno. L’espositore contiene 4 cartucce per ogni referenza dal codice 
07801 al codice 07812.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

07801 Cartuccia 280 ml bianco 1 6 8001848078017

07802 Cartuccia 280 ml grigio 1 6 8001848078024

07803 Cartuccia 280 ml grigio 2 6 8001848078031

07804 Cartuccia 280 ml grigio 3 6 8001848078048

07805 Cartuccia 280 ml grigio 4 6 8001848078055

07806 Cartuccia 280 ml grigio 5 6 8001848078062

07807 Cartuccia 280 ml beige 1 6 8001848078079

07808 Cartuccia 280 ml beige 2 6 8001848078086

07809 Cartuccia 280 ml beige 3 6 8001848078093

07810 Cartuccia 280 ml marrone 1 6 8001848078109

07811 Cartuccia 280 ml marrone 2 6 8001848078116

07812 Cartuccia 280 ml marrone 3 6 8001848078123

07813 * Cartuccia 280 ml giallo 1 6 8001848078130

07814 * Cartuccia 280 ml arancio 1 6 8001848078147

07815 Cartuccia 280 ml marrone 4 6 8001848078154

07816 Cartuccia 280 ml blu 1 6 8001848078161

07817 * Cartuccia 280 ml blu 2 6 8001848078178

07818 * Cartuccia 280 ml rosa 1 6 8001848078185

07819 Cartuccia 280 ml beige 4 6 8001848078192

07820 * Cartuccia 280 ml blu 3 6 8001848078208

07821 * Cartuccia 280 ml verde 1 6 8001848078215

07822 Cartuccia 280 ml verde 2 6 8001848078222

07823* Cartuccia 280 ml rosso  1 6 8001848078239

07824* Cartuccia 280 ml giallo 2 6 8001848078246

07850 Expo 48 pezzi misto 1 8001848078505

SI
GI

LL
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TI

* colore disponibile su richiesta
   ordine minimo 120 pezzi
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PIGAFLEX 180 SIGILLANTE ACRILICO 
PER EDILIZIA

PIGAFLEX 130 SIGILLANTE ACRILICO 
MULTIUSO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06036 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848060362

06037 Cartuccia 300 ml grigio 24 8001848060379

40060 Sacchetto 600 ml bianco 20

40061 Sacchetto 600 ml grigio 20

 • Per giunti di dilatazione interno/esterno
 • Anche per superfici porose
 • Ottima resistenza alle intemperie e all’invecchiamento
 • Come adesivo: per fissare profili, battiscopa, ecc.
 • Sovraverniciabile

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, 
muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, al-
luminio e la maggior pare di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). 
Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verni-
ciate, profili metallici, pannelli prefabbricati. Indicato anche per esterno.

 • Verniciabile
 • Senza solventi

Prodotto elastoplastico esente da solventi con ottime proprietà adesive; 
può essere utilizzato su legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, 
ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior parte delle materie 
plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Idoneo per la sigillatura di serramenti, 
sanitari, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici. Può essere verni-
ciato.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06011 Cartuccia 280 ml bianco 24 8001848060111

06012 Cartuccia 280 ml grigio 24 8001848060128

06013 Cartuccia 280 ml marrone 24 8001848060135
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PIGAFLEX 160SIGILLANTE ACRILICO 
PER EDILIZIA

PIGAFLEX 160TSIGILLANTE ACRILICO PER EDILIZIA
TRASPARENTE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06030 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848060302

06031 Cartuccia 300 ml grigio 24 8001848060319

 • Ottima adesione su qualsiasi superficie
 • Sovraverniciabile

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, 
muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, al-
luminio e la maggior parte di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). 
Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verni-
ciate, profili metallici. Può essere verniciato. 

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06035 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848060359

 • Ottima adesione su qualsiasi superficie
 • Sovraverniciabile
 • Trasparente

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, 
muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, al-
luminio e la maggior parte di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). 
Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verni-
ciate, profili metallici. Può essere verniciato. 
Il prodotto durante l’applicazione ha colore bianco, assume trasparenza 
durante la fase di indurimento.

SI
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INTOACRIL 2002 SIGILLANTE ACRILICO 
EFFETTO INTONACO A GRANA FINE

PIGARAPID 190 SIGILLANTE ACRILICO 
RAPIDO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06034 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848060340

06033 Cartuccia 300 ml grigio 24 8001848060333

 • Per riempimento di crepe e fessure
 • Sovraverniciabile
 • Ottima adesione su superfici porose e umide

Prodotto elastoplastico esente da solventi e dall’aspetto ruvido tipico 
della malta fina. Particolarmente idoneo per un’efficace risanamento di 
crepe e scrostamenti di intonaci e muratura in interno. Ha ottima ade-
sione su superfici porose, asciutte ed umide, e grande resistenza agli 
agenti atmosferici ed all’invecchiamento. È verniciabile con tutte le pit-
ture murali, dopo almeno 24 ore.

 • Per riempimento di crepe e fessure
 • Ottima adesione su superfici porose
 • Essiccazione rapida
 • Subito verniciabile
 • Anche per esterni

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, speciale per decoratori. So-
vraverniciabile già dopo 15 minuti. Utilissimo per lavori di tinteggiatura 
e rifiniture per sigillare crepe, fessure e fori nella muratura. Si utilizza 
per le giunzioni tra telai di porte, finestre, pannelli cartongesso e muro. 
Da utilizzare sia in interno che in esterno. Aderisce sulla maggior parte 
dei materiali usati in edilizia: cemento, laterizio, cartongesso, legno, in-
tonaco, calcestruzzo. Discreta adesione su metalli verniciati, alluminio, 
plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE) accoppiati a un materiale poro-
so. Idoneo anche per giunti con moderata dilatazione, sia interni che 
esterni, in orizzontale o verticale. Non applicare mai dove è possibile il 
ristagno d’acqua.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06044 Cartuccia 300 ml bianco 24 8001848060449
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LEGNOSIGILLANTE ACRILICO 
PER LEGNO

 • Per risanamento di crepe e fessure
 • Per giunti di dilatazione in esterno
 • Ottima adesione su superfici porose ed umide
 • Sovraverniciabile e levigabile
 • Ideale anche per il montaggio di porte e finestre in legno, alluminio 

e PVC
 • Esente da solventi
 • Utilizzabile sia per pavimento che per rivestimento

Per giunti di dilatazione e collegamento su Parquet, pavimenti laminati 
e pavimenti in sughero, come sigillante tra pavimenti e zoccolini. 
Raccomandato anche per il montaggio di porte e finestre in legno.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06163 Cartuccia 300 ml mogano 12 8001848061637

06162 Cartuccia 300 ml noce 12 8001848061620

06168 Cartuccia 300 ml wenge 12 8001848061682

06164 Cartuccia 300 ml pino 12 8001848061644

06165 Cartuccia 300 ml acero 12 8001848061651

06166 Cartuccia 300 ml rovere 12 8001848061668

06167 Cartuccia 300 ml faggio/ciliegio 12 8001848061675

SI
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FUOCO 1500 COMPOSTO DI FIBRE CERAMICHE 
E CEMENTO REFRATTARIO

ACRILFUOCO 240 SIGILLANTE ACRILICO 
RESISTENTE AL FUOCO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06200 Cartuccia 580 g grigio 12 8001848062009

03032 Tubetto 150 g grigio 12 8001848030329

 • Ferro
 • Acciaio
 • Calcestruzzo
 • Mattoni
 • Resiste alla fiamma libera (1500°C)

Ideale per sigillature tra parti metalliche e cementizie di camere di com-
bustione di stufe, camini, forni e barbecues, tubazioni di scarico, essica-
toi, caldaie.

 • Per sigillature interne ed esterne
 • Impedisce la propagazione di fumo e fiamma
 • Applicabile anche su superfici umide

Per sigillature resistenti al fuoco di porte omologate, infissi, giunti d’e-
spansione, canalizzazioni, ecc. Aderisce su una vasta gamma di supporti 
(anche umidi) quali: calcestruzzo, intonaco, laterizi, metalli, legno, ecc. 
(non indicato su polietilene, polipropilene e PTFE). 
Omologato fino a EI 240, certificato YE 1692-1-RA. Certificato disponi-
bile a richiesta

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06038 Cartuccia 300 ml grigio 12 8001848060388

40063 Sacchetto 550 ml grigio 20 8001848400634
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SILCOFLEX 587SIGILLANTE SILICONICO 
PER ALTE TEMPERATURE ROSSO

SILCOFLEX 583SIGILLANTE SILICONICO 
PER ALTE TEMPERATURE NERO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03020 Tubetto 60 ml alveare rosso 100 8001848030206

03021 Tubetto 60 ml alveare rosso 24 8001848030213

06220 Cartuccia 300 ml rosso 12 8001848062207

 • Per sigillature sempre elastiche
 • Per giunti con ampi movimenti
 • In esercizio da -40°C. a +250°C (picchi a 300°C)
 • Colore rosso 

Per sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, es-
siccatoi, ferri da stiro, caldaie, stufe. Aderisce perfettamente sui materia-
li compatti e lisci (ad esclusione di PP, PE, PTFE). Resiste a temperature 
di esercizio: da -40°C a +270°C fino a punte di 300°C. Resistenza ottima 
ai raggi U.V.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03023 Tubetto 60 ml alveare nero 100 8001848030220

03022 Tubetto 60 ml alveare nero 24 8001848030237

06222 Cartuccia 300 ml nero 12 8001848062221

 • Per sigillature sempre elastiche
 • Per giunti con ampi movimenti
 • In esercizio da -40°C. a +250°C (picchi a 300°C)
 • Colore nero

Per sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, es-
siccatoi, ferri da stiro, caldaie, stufe. Aderisce perfettamente sui materia-
li compatti e lisci (ad esclusione di PP, PE, PTFE). Resiste a temperature 
di esercizio: da -40°C a +270°C fino a punte di 300°C. Resistenza ottima 
ai raggi U.V.
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SILCOFLEX 590 SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO UNIVERSALE 
A BASSO MODULO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

06310 Cartuccia 300 ml bianco (RAL 9010) 24 8001848063105

06311 Cartuccia 300 ml testa di moro (RAL 8019) 24 8001848063115

06312 Cartuccia 300 ml grigio (RAL 7037) 24 8001848063129

06313 Cartuccia 300 ml noce scuro (RAL 8017) 24 8001848063136

06314 Cartuccia 300 ml nero (RAL 9005) 24 8001848063143

06315 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848063150

07382 Cartuccia 300 ml rame-ciliegio (RAL 8004) 24 8001848073821

07498 Cartuccia 300 ml beige (RAL 1013) 24 8001848074989

07508 Cartuccia 300 ml bianco grigio (RAL 9002) 24 8001848075085

07509 Cartuccia 300 ml verde muschiato (RAL 6005) 24 8001848075092

07510 Cartuccia 300 ml rosso  siena-noce (RAL 3009) 24 8001848075108

07613 Cartuccia 300 ml metallizzato marrone 24 8001848076136

07614 Cartuccia 300 ml metallizzato grigio 24 8001848076143

07616 Cartuccia 300 ml metallizzato verde 24 8001848076167

07627 Cartuccia 300 ml metallizzato alluminio 24 8001848076273

07628 Cartuccia 300 ml manhattan (RAL 7047) 24 8001848076280

07639 Cartuccia 300 ml grigio antracite (RAL 7010) 24 8001848076396

40140 Sacchetto 400 ml trasparente 12

40141 Sacchetto 400 ml bianco 12

40142 Sacchetto 400 ml nero 12

40152 * Sacchetto 600 ml grigio 20

40155 * Sacchetto 600 ml bianco 20

 • Ottima resistenza ai raggi U.V.
 • Indicato per tutte le superfici porose e non porose
 • Non contiene solventi
 • Inodore
 • Permanentemente elastico
 • Ideale per serramenti, edilizia e lattoneria
 • Antimuffa

Prodotto professionale speciale per superfici sia porose che compatte. 
In grado di sigillare vetro, metalli, cemento, ceramica, plastiche rigide, 
per giunti perimetrali e di dilatazione, prefabbricati in muratura, pan-
nelli di tamponamento. Ottima resistenza all’ esterno. Non verniciabile.

* Formato 600 ml a richiesta.
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SILCOFLEX 595SILICONE NEUTRO A MEDIO MODULO 
PER SPECCHI E PVC

SILCOFLEX 599SILICONE NEUTRO 
LAMIERA + SOLARE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06263 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848062634

06260 Cartuccia 300 ml bianco 12 8001848062603

06261 Cartuccia 300 ml grigio 12 8001848062610

06262 Cartuccia 300 ml testa di moro 12 8001848062627

 • Ideale per applicazioni su materie plastiche
 • Speciale specchi
 • Resiste bene agli agenti atmosferici
 • Antimuffa

Prodotto professionale particolarmente indicato per applicazioni su 
superfici plastiche quali policarbonato, PVC, PMMA. Ottima adesione 
sia su superfici porose che compatte come vetrate, pannelli di facciate, 
serramenti, serre, box, specchi (previa verifica stato della smaltatura). 
Ottima resistenza all’esterno. Non verniciabile.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

07645 Cartuccia 300 ml grigio (RAL 7037) 24 8001848076457

07646 Cartuccia 300 ml bianco-grigio (RAL 9002) 24 8001848076464

07647 Cartuccia 300 ml rame (RAL 8004) 24 8001848076471

07648 Cartuccia 300 ml tdm (RAL 8019) 24 8001848076488

07649 Cartuccia 300 ml nero (RAL 9005) 24 8001848076495

07723 Cartuccia 300 ml trasparente 24 8001848077232

07724 Cartuccia 300 ml bianco (RAL 9010) 24 8001848077249

40165 * Sacchetto 600 ml nero (RAL 9005) 24

40167 * Sacchetto 600 ml grigio (RAL 7037) 24

40168 * Sacchetto 600 ml bianco (RAL 9010) 24

 • Utilizzo specifico per applicazioni industriali
 • Elevata capacità di movimento, resistenza meccanica e al calore
 • Ottima resistenza a raggi UV ed agenti atmosferici
 • Non aggredisce i trattamenti superficiali

Silicone sigillante monocomponente, a reticolazione Alcossilica parti-
colarmente indicato per la produzione e montaggio di pannelli solari e 
moduli fotovoltaici. Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici qua-
li: vetro, metalli, ceramica, cemento, materiali refrattari (sia porose che 
lisci), plastiche rigide (PC, PVC), legno e legno verniciato, lamiere verni-
ciate o zincate, acciaio inox, rame, alluminio, alluminio verniciato. Ideale 
per la carpenteria metallica, facciate in alluminio e vetrazioni, lattoneria. 
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.

* Formato 600 ml a richiesta.
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TRASPARENTE
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POLIFLEX 550 METAL SIGILLANTE POLIURETANICO 
A MEDIO MODULO

POLIFLEX 555 EDILIZIA SIGILLANTE POLIURETANICO 
A BASSO MODULO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06080 Cartuccia 310 ml bianco 12 8001848060807

06081 Cartuccia 310 ml grigio 12 8001848060814

06082 Cartuccia 310 ml nero 12 8001848060821

41124 Sacchetto 600 ml bianco 20

41125 Sacchetto 600 ml nero 20

41126 Sacchetto 600 ml grigio 20

 • Speciale per giunti fra lamiere
 • Buona adesione anche su materiali porosi
 • Sovraverniciabile
 • Certificato CE EN 15651 - 1 sigillatura facciate
 • Certificato CE EN 15651 - 4 sigillatura pavimentazioni

Idoneo per sigillare lamiere preverniciate, acciaio inox o zincato, rame e 
metalli in genere. È in grado di aderire anche su vetro, legno, cemento 
e diverse materie plastiche di tipo rigido. È verniciabile con la maggior 
parte degli smalti ad esclusione di quelli alchidici.
Sacchetto da 600 ml a marchio NPT U-SEAL 500.

 • Ideale per superfici porose
 • Per giunti ad alto movimento in verticale e orizzontale
 • Anche su vetro, acciaio, alluminio
 • Sovraverniciabile
 • Certificato CE EN 15651 - 1 sigillatura facciate
 • Certificato CE EN 15651 - 4 sigillatura pavimentazioni

Ideale nel settore edilizia per sigillature di giunti di dilatazione che ri-
chiedono particolari capacità di allungamento. Idoneo per applicazioni 
sui comuni materiali utilizzati in questo campo (cemento, mattone, ce-
ramica), è in grado di aderire anche su vetro, acciaio e alluminio. È ver-
niciabile con la maggior parte di smalti ad esclusione di quelli alchidici. 
Disponibile anche in confezione sacchetto alluminio.
Sacchetto da 600 ml a marchio NPT U-SEAL 907.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06060 Cartuccia 310 ml bianco 12 8001848060609

06061 Cartuccia 310 ml grigio 12 8001848060616

41128 Sacchetto 600 ml grigio 20

41127 Sacchetto 600 ml bianco 20



69

BUTAFLEX 200SIGILLANTE ELASTOPLASTICO 
BUTILICO

BITUM GASKETADESIVO SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE 
NERO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06000 Cartuccia 300 ml grigio 24 8001848060005

06001 Cartuccia 300 ml nero 24 8001848060012

 • Ottima adesione a metalli e plastiche
 • Resiste agli agenti atmosferici
 • Sempre plastico, non cola

Sigillante a base di gomma butilica, con ottima resistenza agli agenti 
atmosferici, all’acqua e alle vibrazioni. È elastoplastico e non cola. Ido-
neo per sigillature sottoposte a piccoli movimenti, convogliatori d’aria, 
sormonta di lamiere nei containers e nei serramenti. Utilizzato anche 
per i settori: automobilistico, ferroviario, e nautico.

 • Incolla, sigilla, impermeabilizza
 • Aderisce anche su superfici umide e bituminose
 • Anche per superfici metalliche
 • Applicabile in verticale, non cola

Prodotto a base di resine bituminose, idoneo per l’incollaggio e la sigil-
latura di coperture, materiali d’isolamento (escluso PS espanso), mat-
tonelle, tegole, superfici plastiche (esenti da plastificanti). Consente la 
sigillatura e l’impermeabilizzazione di giunti, crepe, rotture varie, bolle, 
il rivestimento sottoscocca di veicoli, caravan, ecc. Aderisce su cemento, 
zinco, legno, alluminio, lamiera, ecc. anche se umidi. Buona resistenza 
occasionale ai solventi esclusi ragia od olii minerali. Non verniciabile.

Anche in versione bombola spray pag 14.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

06005 Cartuccia 300 ml nero 12 8001848060050

04076 Bombola 500 ml nero 6 8001848040762

SI
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La regola di massima per calcolare
la dimensione del giunto è la seguente:
Profondità del sigillante (P) =
0,5 x la larghezza del giunto (L)
Lo spessore del sigillante (S)
equivale a 2/3 della larghezza del giunto (L)

L

S
P

TABELLE QUANTITÀ

IL RAPPORTO TRA LA LARGHEZZA DEL SIGILLANTE NEL GIUNTO (L)
 E LA PROFONDITÀ NEL GIUNTO (P) DEVE ESSERE COME SEGUE:

L 10 15 20 25 30 mm

P 8 10 12 15 15 mm

RAPPORTO TRA LARGHEZZA (L) E PROFONDITÀ (P) DEL GIUNTO

METRI PER SACCHETTO DI ALLUMINO DA 600 ML

15 1,3 1,0 0,8

5 12 8 6

10 3 2,5 2,0 1,5
7 6 4 3

12 2,1 1,7 1,2 1,0

5 7 10 12 15 20 25LARGHEZZA DEL GIUNTO IN MM >
PROFONDITA' DEL GIUNTO IN MM > LARGHEZZA DEL GIUNTO IN MM >

15 2,5 1,9 1,4

5 23 15 11
PROFONDITA' DEL GIUNTO IN MM

10 6 5 4 3
7 11 7 6

12 4 3 2,4 2

> 5 7 10 12 15 20 25

TIPO DI SIGILLANTE IN FUNZIONE DELL’ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ALTO MODULO (HM)  modulo poco deformabile
(forza per deformarli > 0,6 N/mm2)

MEDIO MODULO  modulo deformabile
(forza per deformarli tra 0,4 e 0,6 N/mm2)

BASSO MODULO (LM) modulo molto deformabile
(forza per deformarli < 0,4 N/mm2)

METRI PER CARTUCCE DA 310 ML

NOTA : Questi valori sono approssimati e servono come linee guida per giunti angolari a 90°. La profondità dei
giunti è misurata nella parte posteriore del profilo.
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TIPO DI SUPPORTO TIPO DI SIGILLANTE

NOTA: vernici speciali (a base di alogeni, teflonate, molto resistenti agli agenti 
atmosferici, …) possono compromettere l’adesione del sigillante al substrato
e conseguentemente inficiare la tenuta della sigillatura nel suo complesso.
Per ovviare al problema occorre pretrattare le superfici con prodotti specifici.

Siliconico neutro
Poliuretanico
Acrilico
MS Polymer

Siliconico acetico (previa verifica delle vernici)
Siliconico neutro
Poliuretanico
Butilico
MS Polymer

Siliconico acetico
Siliconico neutro
Poliuretanico
MS Polymer

Sil iconico neutro
Poliuretanico
Acrilico
MS Polymer

Siliconico acetico (senza primer)
Siliconico Neutro (con primer)
Poliuretanico

Siliconico neutro
Po l i u r e t a n i c o
MS Polymer

Siliconico neutro
Poliuretanico
MS Polymer

Siliconico neutro puro
MS Polymer
Altri sigillanti (solo se dichiarati compatibili dal produttore)

Siliconico neutro
MS Polymer
Poliuretanico

Siliconico acetico
Siliconico neutro
Poliuretanico
Butilico
MS Polymer

Alluminio / Alluminio

Alluminio / Vetro

Muro (mattoni, CLS) / Muro

Vetro / Vetro

Vetro / Legno

Materie plastiche

Pietre naturali (marmi, graniti)

Rame, Ottone,
Lamiere Zincate o Verniciate

Acciaio / Acciaio inox

Alluminio / Muro (mattoni, CLS)

SCELTA DEI SIGILLANTI
IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUBSTRATI

SI
GI
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NASTRO IMBALLO NO-NOISE IN PPA ACRILICO 
SILENZIOSO

NASTRO IMBALLO IN PPA 
ACRILICO

 • Per imballaggio manuale
 • Spessore totale: 48 micron
 • Aderisce bene su tutte le superfici
 • Allungamento a rottura: 160%

Nastro autoadesivo con supporto in PPA e adesivo acrilico in dispersio-
ne acquosa, a srotolamento morbido e silenzioso.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10130 Rotolo 66 m x 50 mm avana 36 8001848101302

10131 Rotolo 66 m x 50 mm trasparente 36 8001848101319

 • Per imballaggio manuale o automatico
 • Spessore totale: 45 micron
 • Aderisce bene su tutte le superfici
 • Allungamento a rottura: 160%

Nastro autoadesivo con supporto in PPA e adesivo acrilico in dispersio-
ne acquosa.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10182 Rotolo 50 m x 50 mm avana 36 8001848101821

10183 Rotolo 50 m x 50 mm trasparente 36 8001848101838

10184 Rotolo 66 m x 50 mm avana 36 8001848101845

10185 Rotolo 66 m x 50 mm trasparente 36 8001848101852

10190 Rotolo 50 m x 66 mm bianco 36 8001848101906

NASTRO FRAGILE IN PPA ACRILICO 
SILENZIOSO

 • Per imballaggio manuale o automatico
 • Spessore totale: 48 micron
 • Aderisce bene su tutte le superfici
 • Allungamento a rottura: 140%
 • Silenzioso

Nastro in roll specifico per operatori di imballaggio di oggetti delicati.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10192 Rotolo 66 m x 50 mm bianco - rosso 36 8001848101920
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NASTRO MASCHERAIN CARTA 
SEMICRESPATA

NASTRO CARTA PER ESTERNIRESISTENTE 
AI RAGGI UV

NASTRO CARTA SENSIBILE WASHIREMOVIBILE 
ANCHE SU VERNICE FRESCA

 • Temperatura massima di applicazione 60°C
 • Resistenza massima temperatura 80°C
 • Ideale per tutte le superfici

Nastro adesivo in carta semicrespata a base di gomma naturale a sol-
vente, per tutti i tipi di mascheratura interna ed esterna (pareti vernicia-
te, legno verniciato, metallo e vetro). L’adesivo non aggredisce la super-
ficie sulla quale viene applicato e non lascia residui dopo la rimozione 
(fino ad una settimana). Utilizzabile per fasciatura e imballo.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10186 Rotolo 50 y x 100 mm bianco 18 8001848101869

10132 Rotolo 50 y x 19 mm bianco 96 8001848101326

10133 Rotolo 50 y x 25 mm bianco 72 8001848101333

10134 Rotolo 50 y x 30 mm bianco 60 8001848101340

10135 Rotolo 50 y x 38 mm bianco 48 8001848101357

10136 Rotolo 50 y x 50 mm bianco 36 8001848101364

 • Resistente ai raggi U.V.
 • Colore blu
 • Aderisce bene su tutte le superfici
 • Temperatura massima di applicazione 80°C
 • Resistenza massima temperatura 95°C

Nastro adesivo in carta semicrespata a base di gomma naturale a sol-
vente per mascheratura in esterni, con filtro UV che garantisce protezio-
ne contro l’invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. L’adesivo non 
aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10176 Rotolo 50 y x 25 mm blu 24 8001848101760

10177 Rotolo 50 y x 30 mm blu 20 8001848101777

10178 Rotolo 50 y x 38 mm blu 16 8001848101784

10179 Rotolo 50 y x 50 mm blu 12 8001848101791

 • Si rimuove perfettamente senza lasciare residui
 • Per superfici delicate o recentemente pitturate

Nastro carta di riso (washi) a bassa adesione indispensabile su superfici 
delicate non lascia residui. Per decoratori, evita di asportare la vernice 
ancora non essiccata nei casi di alternanza di linee decorative e finiture 
particolari.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10092 Rotolo 50 m x 25 mm viola 18 8001848100923

10091 Rotolo 50 m x 30 mm viola 18 8001848100916

NA
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BIADESIVO ANTIURTO BIADESIVO ACRILICO 
SU SCHIUMA POLIURETANICA

NASTRO BIADESIVO BIADESIVO HOT MELT 
SU POLIPROPILENE

 • Supporto ad alta densità
 • Antiurto: spessore 962 micron
 • Allungamento a rottura: 200%

Nastro in schiuma poliuretanica ad alta densità. Aderisce bene su carta, 
cartone, plastica, metallo, legno, cera- mica, sughero, polistirolo espan-
so. Ha ottima resistenza all’umidità. Garantisce elevata tenuta per il fis-
saggio immediato di supporti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

10022 Rotolo 5 m x 19 mm sfuso bianco 98 8001848100220

10024 Rotolo 5 m x 19 mm appendibile bianco 18 8001848100244

10025 Rotolo 5 m x 25 mm appendibile bianco 18 8001848100251

01120 Rotolo 1,5 m x 19 mm blister bianco 24 8001848011205

 • Per tutte le superfici
 • Sottile: spessore 115 micron
 • Allungamento a rottura: 300%

Nastro in polipropilene ideale per riposizionare lembi di moquette di-
staccati, per diverse applicazioni su metallo, superfici verniciate, carta e 
materie plastiche. Utilizzabile anche per sostegni generici.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10021 Rotolo 25 m x 50 mm bianco 12 8001848100213

10019 Rotolo 5 m x 50 mm bianco 36 8001848100190

NASTRO STOP FIBRATO 
RINFORZATO

 • Eccezionale resistenza
 • Impermeabile all’acqua e all’aria
 • Ripara
 • Rinforza
 • Protegge
 • Si taglia manualmente

Nastro adesivo rinforzato multiuso con garza in tessuto ad alta adesio-
ne, resistente ed impermeabile. Idoneo per impieghi molteplici: strappi 
su teli e tende, coperture di politene, protezione in plastica di serre, fis-
saggi cavi a pareti e pavimenti. Arresta perdite da tubazione sia di acqua 
che di aria. Indispensabile per pronti interventi.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10037 Rotolo 25 m x 50 mm nero 18 8001848100374

10038 Rotolo 25 m x 50 mm argento 18 8001848100381
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NASTRO SEGNALETICOROSSO/BIANCO 
NON AUTOADESIVO

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

NASTRO ANTISCIVOLOAUTOADESIVO

 • Alta qualità
 • Alta visibilità

Nastro “non adesivo” in polietilene per segnaletiche ad alta visibilità. In-
dicato per delimitare aree di cantiere o lavori in corso. Forte, resistente.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

90030 Rotolo 20 m bianco - rosso 36 8001848900301

 • Per isolamenti elettrici e idraulici
 • In casa, sulla barca, in officina
 • Resiste a 90°C

Nastro speciale autoagglomerante di colore nero, con ottime proprietà 
adesive. Funziona forzandone l’allungando durante l’applicazione (In 
questa fase si attiva il prodotto che in precedenza risulta non adesivo 
formando una massa compatta, con effetto fusione). Resistente agli 
agenti ossidanti e inquinanti. Isolante dielettrico e impermeabile all’ac-
qua. Resiste a temperature sino a 90°C. Compatto ed elastico, può esse-
re applicato a superfici irregolari. Ottimo anche per la coibentazione di 
tubi metallici scoperti, per evitare la formazione di dannose condense.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10023 Astuccio 10 m x 25 mm nero 24 8001848100234

01681 Blister 10 m x 25 mm nero 12 8001848016811

 • Ideale per superfici scivolose
 • Resistente a lungo in esterno ed in immersione
 • Facile da applicare

Ideale per superfici scivolose. Disponibile in rotoli o strisce. Facile da 
applicare. Resiste all’esterno e a lungo sott’acqua. È antisdrucciolo e au-
toadesivo.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10703 Rotolo 2,4 m x 25 mm nero 12 8001848107038

10709 Rotolo 18 m x 19 mm nero 5 8001848107090

10710 Rotolo 18 m x 25 mm nero 4 8001848107106

10711 Rotolo 18 m x 50 mm nero 2 8001848107113
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COLOR SPRAY SMALTO ACRILICO 
DI ALTA QUALITÀ

 • Molto coprente
 • Per tutte le superfici, anche preverniciate
 • Anche in esterno
 • Rapida essiccazione
 • Disponibile in un’ampia gamma di tinte RAL

Smalto ad alto contenuto di legante acrilico in 
grado di formare una pellicola molto coprente 
e resistente. L’elevata compatibilità lo rende ido-
neo per tutte le applicazioni. Ottima adesione su 
metallo, alluminio, legno, muratura, vetro, infissi 
e plastica. Si applica facilmente anche su superfi-
ci preverniciate.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

04090 Bombola 400 ml marrone ciocc. opaco (RAL 8017) 6 8001848040908

04491 Bombola 400 ml rosso  s. grondaie (RAL 3009) 6 8001848044913

04492 Bombola 400 ml rosso  coppo (RAL 8004) 6 8001848044920

04501 Bombola 400 ml grigio ferro (RAL 7011) 6 8001848045019

04505 Bombola 400 ml rosso  carminio (RAL 3002) 6 8001848045057

04506 Bombola 400 ml marrone segnale (RAL 8002) 6 8001848045064

04507 Bombola 400 ml grigio ardesia (RAL 7015) 6 8001848045077

04508 Bombola 400 ml bianco puro opaco (RAL 9010) 6 8001848045088

04516 Bombola 400 ml grigio polvere (RAL 7037) 6 8001848045163

04519 Bombola 400 ml rosso  traffico (RAL 3020) 6 8001848045194

04521 Bombola 400 ml grigio perla (RAL 7025) 6 8001848045217

04522 Bombola 400 ml giallo sabbia (RAL 1002) 6 8001848045224

04523 Bombola 400 ml bianco elettrodomestici 6 8001848045231

04524 Bombola 400 ml bianco grigio (RAL 9002) 6 8001848045248

04526 Bombola 400 ml verde muschio (RAL 6005) 6 8001848045262

04536 Bombola 400 ml blu colomba (RAL 5014) 6 8001848045361

04537 Bombola 400 ml verde chiaro (RAL 6027) 6 8001848045378

04674 Bombola 400 ml marrone rosso  (RAL 8012) 6 8001848046740

04675 Bombola 400 ml verde smeraldo (RAL 6001) 6 8001848046757

04678 Bombola 400 ml arancio pastello (RAL 2003) 6 8001848046788

04679 Bombola 400 ml giallo traffico (RAL 1023) 6 8001848046795

04680 Bombola 400 ml porpora (traffico) (RAL 4006) 6 8001848046801

04694 Bombola 400 ml testa di moro (RAL 8019) 6 8001848046948

04782 Bombola 400 ml bianco papiro (RAL 9018) 6 8001848047822

04797 Bombola 400 ml rosso  segnale (RAL 3001) 6 8001848047976

04798 Bombola 400 ml avorio chiaro (RAL 1015) 6 8001848047983

04799 Bombola 400 ml blu zaffiro (RAL 5003) 6 8001848047990

04822 Bombola 400 ml bianco lucido (RAL 9010) 6 8001848048225

04823 Bombola 400 ml bianco opaco 6 8001848048232

04824 Bombola 400 ml nero lucido (RAL 9005) 6 8001848048249

04825 Bombola 400 ml nero opaco (RAL 9005) 6 8001848048256

04826 Bombola 400 ml giallo avorio (RAL 1014) 6 8001848048263

04827 Bombola 400 ml giallo cadmio (RAL 1021) 6 8001848048270

04828 Bombola 400 ml blu genziana (RAL 5010) 6 8001848048287

04829 Bombola 400 ml rosso  fuoco (RAL 3000) 6 8001848048294

04830 Bombola 400 ml blu luce (RAL 5012) 6 8001848048300

04831 Bombola 400 ml verde primavera (RAL 6002) 6 8001848048317

04832 Bombola 400 ml verde prato (RAL 6018) 6 8001848048324

04833 Bombola 400 ml grigio argento (RAL 7001) 6 8001848048331

04835 Bombola 400 ml bruno noce (RAL 8011) 6 8001848048355

04836 Bombola 400 ml rosa chiaro (RAL 3015) 6 8001848048362

04837 Bombola 400 ml trasparente lucido 6 8001848048379

04838 Bombola 400 ml trasparente opaco 6 8001848048386

04839 Bombola 400 ml arancio puro (RAL 2004) 6 8001848048393

04840 Bombola 400 ml verde menta (RAL 6029) 6 8001848048409

04841 Bombola 400 ml bianco perla (RAL 1013) 6 8001848048416

04842 Bombola 400 ml grigio chiaro (RAL 7035) 6 8001848048423

04843 Bombola 400 ml giallo cromo (RAL 1007) 6 8001848048430

04844 Bombola 400 ml rosso  rubino (RAL 3003) 6 8001848048447

04845 Bombola 400 ml grigio scuro (RAL 7032) 6 8001848048454

04848 Bombola 400 ml giallo zinco (RAL 1018) 6 8001848048485

04849 Bombola 400 ml blu traffico (RAL 5017) 6 8001848048492

04874 Bombola 400 ml marrone mogano (RAL 8016) 6 8001848048744

04875 Bombola 400 ml marrone ciocc. lucido (RAL 8017) 6 8001848048751

04876 Bombola 400 ml verde reseda (RAL 6011) 6 8001848048768

04877 Bombola 400 ml blu cielo (RAL 5015) 6 8001848048775

04878 Bombola 400 ml alluminio (RAL 9006) 6 8001848048782

04999 Bombola 400 ml bianco segnale (RAL 9003) 6 8001848049994
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04537
verde chiaro (RAL 6027)

04878
alluminio (RAL 9006)

04678
arancio pastello (RAL 2003)

04839
arancio puro (RAL 2004)

04798
avorio chiaro (RAL 1015)

04826
giallo avorio (RAL 1014)

04524
bianco grigio (RAL 9002)

04523
bianco elettrodomestici

04822
bianco lucido (RAL 9010)

04823
bianco opaco

04841
bianco perla (RAL 1013)

04999
bianco segnale (RAL 9003)

04782
bianco papiro (RAL 9018)

04877
blu cielo (RAL 5015)

04828
blu genziana (RAL 5010)

04830
blu luce (RAL 5012)

04849
blu traffico (RAL 5017)

04799
blu zaffiro (RAL 5003)

04536
blu colomba (RAL 5014)

04835
bruno noce (RAL 8011)

04843
giallo cromo (RAL 1007)

04827
giallo cadmio (RAL 1021)

04522
giallo sabbia (RAL 1002)

04679
giallo traffico (RAL 1023)

04848
giallo zinco (RAL 1018)

04507
grigio ardesia (RAL 7015)

04833
grigio argento (RAL 7001)

04842
grigio chiaro (RAL 7035)

04501
grigio ferro (RAL 7011)

04521
grigio perla (RAL 7025)

04845
grigio scuro (RAL 7032)

04516
grigio polvere (RAL 7037)

04875
marr. ciocc. luc. (RAL 8017)

04694
testa di moro (RAL 8019)

04874
marrone mogano (RAL 8016)

04674
marrone rosso  (RAL 8012)

04506
marrone segnale (RAL 8002)

04824
nero lucido (RAL 9005)

04825
nero opaco (RAL 9005)

04836
rosa chiaro (RAL 3015)

04680
porpora (traff.) (RAL 4006)

04491
rosso  s. grondaie (RAL 3009)

04492
rosso  coppo (RAL 8004)

04505
rosso  carminio (RAL 3002)

04829
rosso  fuoco (RAL 3000)

04844
rosso  rubino (RAL 3003)

04519
rosso  traffico (RAL 3020)

04797
rosso  segnale (RAL 3001)

04832
verde prato (RAL 6018)

04840
verde menta (RAL 6029)

04526
verde muschio (RAL 6005)

04831
verde primavera (RAL 6002)

04876
verde reseda (RAL 6011)

04675
verde smeraldo (RAL 6001)

04508
bianco puro opaco (RAL 9010)
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04090
marr. ciocc. opaco (RAL 8017)

04837
trasparente lucido

04838
trasparente opaco
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COLOR SPRAY DECORATIVO SMALTO 
AD EFFETTO METALLICO

COLOR SPRAY METALLIZZATO SMALTO 
AD EFFETTO METALLIZZATO

COLOR SPRAY ALTA TEMPERATURA SMALTO SPECIALE 
RESISTENTE AL CALORE

 • Molto coprente, resistente, rapido
 • Per tutte le superfici, anche in esterno
 • Anche su superfici preverniciate

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

04503 Bombola 400 ml oro pallido moderno 6 8001848045033

04504 Bombola 400 ml oro ricco antico 6 8001848045040

04529 Bombola 400 ml argento 6 8001848045293

04383 Bombola 400 ml rame lucido 6 8001848043831

04748 Bombola 400 ml cromo oro doratura 6 8001848047488

04749 Bombola 400 ml cromo argento 6 8001848047495

 • Temperature fino a 600°C
 • Auto (marmitte, ecc.)
 • Casa (stufe, caldaie, ecc.)
 • Valvola autopulente

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04577 Bombola 400 ml alluminio 6 8001848045774

04578 Bombola 400 ml bianco 6 8001848045781

04576 Bombola 400 ml nero 6 8001848045767

04579 Bombola 400 ml rosso 6 8001848045798

 • Molto coprente, resistente, rapido
 • Per tutte le superfici, anche in esterno
 • Anche su superfici preverniciate

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04731 Bombola 400 ml blu 6 8001848047310

04733 Bombola 400 ml nero 6 8001848047334

04732 Bombola 400 ml rosso 6 8001848047327

04682 Bombola 400 ml verde 6 8001848046825

04503 04504

04529 04583

04348 04749

04577 04578

04576 04579

04731 04733

0468204732



79

COLOR SPRAY FLUORESCENTISMALTO A BASE ACRILICA 
E PIGMENTI SPECIALI

COLOR SPRAY FERROMICACEISMALTO A BASE DI OSSIDO DI FERRO 
CON EFFETTO SABBIATO ANTICO

COLOR SPRAY TRATTAMENTO SUPERFICIFONDI PRETRATTANTI
E DI FINITURA

 • Molto coprente, resistente, rapido
 • Per tutte le superfici, anche in esterno
 • Anche su superfici preverniciate

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04743 Bombola 400 ml arancio fluo 6 8001848047433

04742 Bombola 400 ml blu fluo 6 8001848047426

04745 Bombola 400 ml giallo fluo 6 8001848047457

04741 Bombola 400 ml rosa fucsia fluo 6 8001848047419

04746 Bombola 400 ml rosso  fluo 6 8001848047464

04744 Bombola 400 ml verde fluo 6 8001848047440

 • Ideale per tutte le superfici, anche in esterno
 • Buona resistenza agli agenti atmosferici
 • Ottimo antiruggine, per ringhiere e inferriate
 • Esente da piombo e cromo

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04685 Bombola 400 ml ardesia 6 8001848046856

04683 Bombola 400 ml argento 6 8001848046832

04528 Bombola 400 ml bronzo 6 8001848045286

04684 Bombola 400 ml grigio 6 8001848046849

04686 Bombola 400 ml testa di moro 6 8001848046863

 • Molto coprente
 • Per tutte le superfici
 • Crea la base per verniciature sovrapposte durature

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

04781 Bombola 400 ml primer plastica 6 8001848047815

04726 Bombola 400 ml stucco bianco 6 8001848047266

04502 Bombola 400 ml alluminio ruote 6 8001848045026

04490 Bombola 400 ml antiruggine grigia 6 8001848044906

04571 Bombola 400 ml antiruggine rossa 6 8001848045712

04569 Bombola 400 ml rosso pinze freni 6 8001848045699

04570 Bombola 400 ml coprimacchia 6 8001848045705

04743 04742

04745 04741

04746 04744

04685 04683

04528 04684

04686

04871 04726

04490 04502
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COLOR SPRAY SIGNAL VERNICE TRACCIANTE 
FLUORESCENTE

195 cm

32 cm

53 cm

225 cm

52 cm

53 cm

3020736
Expo Eco con piedini (per 
126 bombole) su acquisto 
pari ad importo concordato

3020737
Expo con rotelle - 1 pannello 
(per 126 bombole) su acquisto 
pari ad importo concordato

3020738
Expo con rotelle - 2 pannelli 
(per 252 bombole) su acquisto 
pari ad importo concordato

3020739
Expo con rotelle - 4 pannelli (per 
504 bombole) su acquisto pari ad 
importo concordato

225 cm

52 cm

53 cm

225 cm

52 cm

92 cm

EXPO BOMBOLE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04070 Bombola 600 ml giallo fluo 6 8001848040700

04071 Bombola 600 ml rosso  fluo 6 8001848040717

04072 Bombola 600 ml verde fluo 6 8001848040724

04073 Bombola 600 ml blu fluo 6 8001848040731

04074 Bombola 600 ml bianco fluo 6 8001848040748

 • Per tutte le superfici: muratura, asfalto, legno, prato, ecc.
 • Alta resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici
 • Valvola autopulente
 • Erogatore 360°

04070 04071

04072 04073

04074
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RUGINEXCONVERTITORE 
DI RUGGINE

SVERNICIATORERAPIDO 
E POTENTE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05203 Flacone 250 ml 12 8001848052031

05204 Flacone 750 ml 12 8001848052048

 • Converte la ruggine in uno strato protettivo
 • Protegge da nuova ossidazione/ruggine
 • Per ogni tipo di materiale ferroso
 • Vernicia direttamente sulla ruggine

Composto chimico in emulsione acquosa. Converte la ruggine forman-
do uno strato protettivo. Protegge e previene il riformarsi di ossidazioni 
in quanto la superficie arrugginita viene aggredita in profondità e resa 
inattiva. Agisce su ogni tipo di materiale ferroso: scaffalature in metallo, 
saracinesche, cancelli, termosifoni, auto, balconate, grondaie, lampioni.
Attenzione: non rabboccare il flacone con il prodotto in cui si è già intin-
to il pennello utilizzato, in quanto attiverebbe il contenuto rendendolo 
inutilizzabile successivamente.

 • Ideale per tutte le superfici (metallo, legno, muro)
 • Efficace anche su vernici invecchiate
 • Normativa UE vigente

Prodotto a base di solventi organici esente da diclorometano, come da 
regolamento (UE) n. 276/2010, che modifica il regolamento REACH. È 
efficace per supporti come metallo, legno, muro su vernici sintetiche, 
acriliche, poliuretaniche, idropitture e plastici murali, smalti a freddo, 
alla nitrocellulosa, ad olio, collanti per parquet e moquette, stucchi etc. 
Ha una densità gelatinosa in modo da permettere l’applicazione sia su 
superfici orizzontali che verticali. Evitare l’utilizzo su materie plastiche e 
vetroresina e l’applicazione su superfici calde o esposte al sole.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08249 Barattolo 750 ml 12 8001848082496

CO
LO

RI



82

ACCIAIO SEMILIQUIDO ADESIVO BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO

MISCELATORI DI RICAMBIO PER SIRINGA 
BICOMPONENTE

COLLA EPOSSIDICA ADESIVO BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO

 • Salda, sigilla, ricostruisce i metalli
 • Altissima resistenza meccanica
 • Non ritira
 • Rapido

Ideale per saldare parti tra loro in abbinamento a vetro ceramica, mu-
ratura, ecc. Si presta a stuccare fori e superfici metalliche (es. buchi da 
ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari. Una volta indurito il 
prodotto può essere carteggiato e forato.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

00990 Siringa 25 g (A+B) acciaio 12 8001848009905

 • Extraforte: 150kg/cm2
 • Trasparente 
 • Rapida 5’
 • Non ritira

Idoneo per l’incollaggio rapido di materiali metallici (alluminio, acciaio, 
ferro, ecc.), plastiche rigide (esclusi PP, PE, PTFE). Può essere utilizzato 
anche nella bigiotteria, modellismo, nell’incollaggio di legno, vetro, por-
cellane, ecc.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01220 Siringa 25 g (A+B) trasparente 12 8001848012202

5 miscelatori di ricambio (per codici 00990 - 01220)

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

01682 Blister 5 beccucci 12 8001848016828

13527 Sacchetto 12 mixer sfusi 1 8001848135277
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ADESIVO PER PVCADESIVO A SOLVENTE
A BASE VINILICA

SALDA PLASTICAADESIVO 
POLIURETANICO

MARMO E PIETRERESINA POLIESTERE 
BICOMPONENTE

 • Per canali, gronde, pluviali
 • A presa rapida
 • Resiste ai detersivi
 • Effetto saldante

Adesivo a base di PVC vinilici e solventi ad evaporazione rapida. Spe-
cifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido non in pressione, per 
impieghi in edilizia, allacciamenti fognari e per grondaie in plastica.

 • Per materie plastiche morbide o rigide
 • Incollaggi rapidi e forti
 • Non teme l’umidità
 • 3 toppe incluse nella confezione

Adesivo a contatto ideale per incollare materiali plastici, come PVC ri-
gido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato. Ottimo per riparare te-
lecomandi, elettrodomestici ecc. Trasparente rapido e con forte presa 
resiste all’acqua e alle alte temperature. Non adatto a PE, PP, PTFE.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01410 Tubetto 60 ml trasparente 24 8001848014107

 • Salda o ricostruisce definitivamente
 • Altissima resistenza meccanica
 • Anche granito e ceramica
 • Rapido
 • Verniciabile

Resina poliestere bicomponente che serve per saldare, stuccare e rico-
struire parti mancanti in marmo, pietre, ceramiche e graniti. Si possono 
stuccare pavimenti e rivestimenti, riparare piatti, vasi, oggetti vari in ter-
racotta, ceramiche e alabastro. È colorabile con l’aggiunta di coloranti 
neutri.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01260 Tubetto 60 ml avorio 12 8001848012608

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01440 Tubetto 60 ml in blister trasparente 24 8001848014404

03001 Tubetto 125 g aragosta 24 8001848030015

03000 Tubetto 125 g trasparente 24 8001848030008
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GOMMA NERA SEMILIQUIDA PER INCOLLARE E RICOSTRUIRE 
OGGETTI IN GOMMA

ATTACCA TUTTO SUPER
TRASPARENTE

COLLA PER TESSUTI E JEANS ADESIVO VINILICO
A BASE ACQUOSA

 • Pronta all’uso

Ideale per la riparazione di tutti gli oggetti in gomma quali: stivali, mute, 
capotte di auto e barche, guarnizioni, ecc. Utilizzabile per sigillare gom-
ma su ferro, vetro, materiali plastici (ad esclusione di PE, PP, PTFE). Ot-
tima resistenza all’esterno (radiazioni solari, ozono, acqua, neve, ecc.).

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01235 Tubetto 60 ml nero 12 8001848012356

 • Sostituisce la cucitura
 • È trasparente e inodore
 • Resiste ai lavaggi anche in lavatrice

Ideale per la riparazione nelle applicazioni su tessuti naturali o sintetici 
come jeans, cotone, feltro, velluto, anche in combinazione con altri ma-
teriali. Resiste ai lavaggi in lavatrice.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01400 Tubetto 60 ml trasparente 12 8001848014004

 • Colla universale
 • Supertrasparente
 • Non cola
 • Forte presa
 • Anche per modellismo

Utile per incollare tutti i materiali rigidi e flessibili come ad esempio: ce-
ramica, metallo, gomma, legno, moquet- te, tessuti naturali e sintetici, 
pannelli in plastica, carta, cartoni, diversi tipi di plastica. Ottimo anche 
per PVC rigido e flessibile. Non idoneo per l’incollaggio di polistirolo 
espanso.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01058 Tubetto 20 ml in blister trasparente 24 8001848010581

02090 Tubetto 125 ml trasparente 12 8001848020900
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PELLE E CUOIOADESIVO 
A cONTATTO

COLLA DI MONTAGGIOADESIVO 
NEOPRENICO

SIMP FIX TRASPARENTEADESIVO sigillante IBRIDO 
per applicazioni difficili

 • Incollaggi rapidi e forti
 • Pelle naturale e sintetica
 • Gomma e plastica morbida

Adesivo a contatto per la riparazione di oggetti in pelle e cuoio, cinture, 
borse, scarpe, portafogli, giacche, ecc. Ottima presa e buona elasticità 
per non alterare la flessibilità del supporto.

 • Impiego universale
 • Rapido e tenace
 • Non cola
 • Sostituisce i chiodi

Prodotto idoneo per un impiego universale, sia per interni che esterni, 
è caratterizzato da ottima adesione sulla maggior parte dei materiali 
tradizionalmente utilizzati nell’edilizia: cemento, profili in legno o PVC 
rigido, superfici metalliche, elementi di insonorizzazione e pannelli, 
cartongesso, ceramica, ecc. Non idoneo per Polistirolo Espanso ed altri 
materiali sensibili ai solventi. Compatibile con le vernici impiegate nel 
settore automotive.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01160 Tubetto 60 ml beige 24 8001848011601

 • Elevata adesione una ampissima gamma di materiali
 • Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenu-

ta ed efficacia anche in immersione
 • Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di con-
ferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o ma-
teriali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, 
ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la 
massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isociana-
ti, solventi, ftalati e alogeno-derivati.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01155 Tubetto 50 ml trasparente 12 8001848011557

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01360 Tubetto 60 ml paglierino 24 8001848013605
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SILICONE SIGILLANTE ECO ACETICO

SILICONE SIGILLANTE ACETICO

 • Anche adesivo 
 • Elastico e forte
 • Resistente alle muffe, ai detergenti
 • Rapido

La confezione contiene chiavetta stringi-tubetto e beccuccio dosatore.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01580 Tubetto 60 ml in blister bianco 24 8001848015807

01581 Tubetto 60 ml in blister trasparente 24 8001848015814

01582 Tubetto 60 ml in blister nero 24 8001848015821

03060 Tubetto 60 ml in alveare trasparente 100 8001848030602

03061 Tubetto 60 ml in alveare bianco 100 8001848030619

 • Anche adesivo 
 • Elastico e forte
 • Resistente alle muffe, ai detergenti
 • Rapido

La confezione contiene beccuccio dosatore.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01920 Tubetto 50 ml in blister bianco 24 8001848019201

01921 Tubetto 50 ml in blister trasparente 24 8001848019218

03059 Tubetto 50 ml in alveare trasparente 100 8001848030596

SILICONE ALTE TEMPERATURE GUARNIZIONE ELASTICA 
AD ALTA RESISTENZA

 • Resiste fino a 300°C
 • Anche grandi dilatazioni
 • Non cola

Per giunzioni di tipo elastico di superfici soggette ad alte Temperature 
operative (forni, scambiatori, circuiti per vapore etc.). Idoneo per un im-
piego professionale in vari settori: auto, aeronautico, ferroviario, chimi-
co etc. Ha eccellente adesione su vetro, mattonelle, ceramiche, smalti,...

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01040 Tubetto 60 ml in blister rosso 12 8001848010406

01041 Tubetto 60 ml in blister nero 12 8001848010413

03020 Tubetto 60 ml in alveare rosso 100 8001848030206

03021 Tubetto 60 ml in alveare rosso 24 8001848030213

03022 Tubetto 60 ml in alveare nero 24 8001848030220

03023 Tubetto 60 ml in alveare nero 100 8001848030237
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SILICONE NEUTRO UNIVERSALENEUTRO

 • Per tutte le superfici, anche porose
 • Non contiene solventi
 • È inodore
 • Permanentemente elastico

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ce-
ramica, cemento, materiali refrattari (sia porose o liscie), plastiche rigide 
(PC, PVC); legno verniciato, lamiere verniciate (previi appropriati test 
preliminari). Idoneo per l’applicazione nei settori “Sanitari” ed “Edilizia”: 
pannelli di tamponamento, giunti perimetrali e di dilatazione in terraz-
ze, prefabbricati, superfici vetrate, sigillature di lucernari e coperture. 
Ottima resistenza all’esterno.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01491 Tubetto 60 ml in blister bianco 24 8001848014916

01493 Tubetto 60 ml in blister trasparente 24 8001848014930

03066 Tubetto 60 ml in alveare trasparente 100 8001848030664

TAK 3ADESIVO CIANOACRILICO 
INCOLORE

 • Incolla in pochi secondi
 • Formato 8 g provvisto di pennellino applicatore
 • Universale
 • Fortissimo
 • Basta una goccia

Indurisce incollando in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali 
non porosi come metalli, porcellane e cera- miche, vetri e cristalli, gom-
ma, cuoio, stoffe, molte materie plastiche. Disponibile anche in gel.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01560 Tubetto 3 g in blister trasparente 24 8001848015609

01567 Flacone 8 g in blister trasparente 12 8001848015678

20010 Flacone 20 g trasparente 12 8001848200104

20012 Flacone 500 ml trasparente 6 8001848200128

APPLICATORE E TOGLI SILICONE

Kit per l'applicazione e l'eliminazione del silicone.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

01251 Blister 10 8001848012516
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INCOLLA ADESIVO FLESSIBILE 
UNIVERSALE

 • Ideale in lavastoviglie
 • Flessibile
 • Non ritira
 • Non incolla le dita

Colla ultra flessibile a forte presa per incollare vari tipi di supporti.
Non incolla le dita. La sua rivoluzionaria formula consente la maggior 
parte di riparazioni domestiche resistendo anche alle condizioni più 
estreme, come lavaggi in lavastoviglie, utilizzi ad alte temperature 
(-15°+120°), o urti e vibrazioni (es. calzature e robot da cucina). Incolla 
in maniera definitiva la maggior parte dei materiali: metalli, legno, ce-
ramica, pietra, mattoni, cemento, murature, vetro, cuoio, laminati, stof-
fe, cartone e la maggior parte delle materie plastiche (tranne PP, PE e 
PTFE). Non idoneo in immersione permanente.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01161 Tubetto 10 g in blister trasparente 24 8001848011618

POLITENACE ADESIVO POLIURETANICO 
STRUTTURALE

 • Incollaggi strutturali fortissimi
 • Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
 • Aderisce anche su superfici umide
 • Verniciabile

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l’incol-
laggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in 
tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Con-
sente l’accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non 
porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN 
EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l’incollaggio 
di elementi di barbecues e caminetti in cemento.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01023 Tubetto 60 ml in blister trasparente 779 12 8001848010239

01022 Tubetto 60 ml in blister beige 777 12 8001848010222

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
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NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

OLIO RAFFINATOLUBRIFICANTE UNIVERSALE 
PROTETTIVO

STRIP BANDSTUCCO ADESIVO 
IN PIATTINA

Nastro speciale autoagglomerante a base di gomma di butile. Per pro-
tezione ed impermeabilizzazione, evita la corrosione anche in ambiente 
marino. Ripristina immediatamente la funzionalità di tubi e manicotti. 
Per riparare perdite su tubi in plastica e metallici, di impianti di raffred-
damento auto, sanitari etc. Insostituibile per i piccoli interventi di ripara-
zione idraulica od isolamenti elettrici, (fino a 46 kV), in casa, in giardino, 
in barca, in officina.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01681 Rotolo 3 m x 25 mm nero 12 8001848016811

 • Sigillante multiuso
 • Fortemente adesivo
 • Non unge, non sporca
 • Indicato per sotto lavelli e piani di cottura

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01520 Rotolo 1,8 m x (10 x 3) mm grigio 12 8001848015203

 • In pratico dosatore
 • A base di olio di vaselina
 • Specifico per macchine da cucire e lubrificazione fine

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01315 Dosatore 50 ml trasparente 12 8001848013155
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APPENDITUTTO IL SISTEMA INTELLIGENTE 
E ORDINATO

BECCUCCI DI SCORTA GENERICI 
PER CARTUCCIA

 • Per appendere di tutto in modo facile
 • Per avere ogni cosa a portata di mano

 • Per cartucce in PE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01690 Blister 4 beccucci bianco 24 8001848016903

11096 Beccuccio snosabile sfuso bianco 100 8001848110960

01689 5 beccucci + prolunga bianco 24 8001848016897

01699 4 Beccucci per sacchetti bianco 24 8001848016996

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01010 Barra 3 spazi bianco 12 8001848010109

01011 Barra 8 spazi bianco 12 8001848010116

BIADESIVO ANTIURTO NASTRO BIADESIVO 
DI SCHIUMA ESPANSA

 • Adesione potente e tenace
 • Assorbe le vibrazioni
 • Resiste nel tempo

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01120 Rotolo 1,5 m x 19 mm bianco 24 8001848011205
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CUNEI FERMAPORTE

SALVAPARETIPROTETTIVO ANTIURTO 
AUTOADESIVO

 • Per proteggere la parete e la porta
 • Per evitare che la porta sbatta

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01188 Blister 6 cunei bianco/marrone 12 8001848011885

 • Protegge le pareti
 • Assorbe i colpi
 • Adesione tenace

TIPO OVALE cm 8,5 x 2,5

TIPO TONDO Ø cm 4

Disponibile in bianco o marrone, su richiesta.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01476 Blister 2 pezzi bianco/marrone 24 8001848014763
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LUCIDA CRUSCOTTI LUCIDANTE PROTETTIVO 
PER USO PROFESSIONALE

PULISHAMPOO SHAMPOO PER AUTO 
DETERGENTE NEUTRO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04328 Bombola 600 ml 12 8001848043282

 • Lucida, protegge, impermeabilizza
 • Evita il deposito di polvere e umidità
 • Non contiene silicone

È un ottimo lucidante particolarmente indicato per usi professionali 
perchè non contiene silicone e non compromette la verniciatura. Lu-
cida, deterge, impermeabilizza le parti trattate non permettendo alla 
polvere e umidità di depositarsi o penetrare. Idoneo per lucidare sedili, 
cruscotti delle auto, delle moto, delle barche. Utilizzabile anche sulle 
parti in legno o finta pelle. Produce un’azione lubrificante eliminando 
i cigolii.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

09037 Fusto 25 kg 1 8001848090378

09330 Fusto 5 kg 1 8001848093300

05220 Flacone 1 l 12 8001848052208

 • Profonda azione detergente e sgrassante
 • Non altera il colore né la brillantezza delle vernici
 • Non irrita la pelle
 • Prodotto concentrato da diluire in acqua (1 a 10)

Shampoo detergente neutro per qualsiasi tipo di autoveicolo. Non cor-
rode le vernici nè irrita la pelle. Svolge una profonda azione detergente 
e sgrassante senza alterare il colore e la brillantezza delle vernici. Per 
ogni litro di acqua sono sufficienti 10-15 ml di Pulishampoo. Lo sham-
poo non deve essere usato su carrozzerie surriscaldate o su auto espo-
ste al sole.
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PULITORE JETPER FRENI 
E FRIZIONI

PASTA ABRASIVAELIMINA LE SCALFITTURE 
E FA BRILLARE LE SUPERFICI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04329 Bombola 500 ml 12 8001848043299

 • Non corrode i metalli
 • Asciugatura rapida
 • Erogatore speciale a lungo getto
 • Effetto lancia: oltre 1 m di getto

Pulitore per parti frenanti munito di speciale erogatore che permette un 
migliore utilizzo del prodotto (getto lungo). Rimuove olio grasso, asfal-
to e incrostazioni di ogni genere dai gruppi di frenatura, senza necessità 
di smontarle. Per gruppi frenanti e gruppi frizioni, anticigolio, migliora 
la frenata.

 • Elimina sporco, catrame, graffi e scalfitture
 • Ridà un aspetto brillante alle superfici ossidate
 • Protegge a lungo nel tempo
 • Si spalma con facilità e asciuga rapidamente

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08265 Barattolo 125 ml bianco 12 8001848082655

08267 Barattolo 500 ml bianco 12 8001848082670

AU
TO
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VETRO BRILL PULISCE E LUCIDA 
TUTTE LE SUPERFICI

NERO GOMME RAVVIVANTE

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04601 Bombola 400 ml 12 8001848046016

 • Per vetri, cristalli e specchi
 • Per materie plastiche e superfici laccate
 • Azione attiva: respinge la polvere

Detergente per vetri, cristalli, specchi, materiale plastico, vimpelle e 
qualsiasi superfice laccata. Le superfici trattate rimangono pulite e 
splendenti più a lungo perchè grazie alla sua azione attiva, lo sporco e 
la polvere vengono respinti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05236 Flacone 1 l con trigger 12 8001848052369

 • Ravviva il colore dei pneumatici
 • Non unge, ammorbidisce e protegge
 • Anche per tappetini e profili in gomma

Ravviva il colore alle gomme dei pneumatici. Ammorbidisce gli stessi 
preservandoli dall’invecchiamento. Non unge. Funziona anche da pro-
tettivo. Si può utilizzare per lo stesso fine anche sulle pedane, sui tappe-
ti opacizzati e su tutte le parti in gomma nera dell’auto.
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GONFIA E RIPARAPER AUTO
E MOTO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04200 Bombola 300 ml 24 8001848042001

 • Indispensabile come pronto intervento
 • Per pneumatici di auto e moto
 • Non occorre smontare la ruota

Ottima soluzione da adottare su ogni tipo di pneumatico foratosi ac-
cidentalmente. Non occorre smontare la ruota. Spruzzando il prodot-
to mediante l’apposito raccordo attraverso la valvola del pneumatico 
si ottiene la sufficiente pressione per raggiungere la prima stazione di 
servizio. Non ha problemi con gomme radiali.

LAVAMOTORIDETERGENTE 
PER PARTI MECCANICHE

 • Professionale
 • Sgrassa e deterge a fondo
 • Elevata biodegradabilità

Prodotto professionale per la pulizia a fondo di motori di auto, camion, 
barche, motocicli, ciclomotori. Non è tossico perché non contiene sol-
venti. Deterge perfettamente a fondo. Puro o diluito secondo esigenza. 
Applicare su superfici fredde.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

16050 Tanica 10 l 1 8001848160507

AU
TO



96

SIGILLANTE VERDE PER PIANI SIGILLANTE IN PASTA 
PER SCATOLE CAMBI E DIFFERENZIALI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05223 Flacone 60 ml verde 6 8001848052239

 • Manipolabile dopo 15’
 • Resistenza funzionale dopo 45’

Anaerobico specifico per sigillature su parti sagomate di motori: sca-
tole, cambi, differenziali, carters, semibasamenti. Ottima penetrazione 
nelle irregolarità superficiali. Non crea spessore ed a indurimento av-
venuto la guarnizione forma una pellicola elastica e resistente ad olii, 
benzina e fluidi refrigeranti.

GUARNIZIONI
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SILGASKET REDGUARNIZIONE SILICONICA ACETICA 
ROSSA

SILGASKET BLACK GREYGUARNIZIONE SILICONICA NEUTRA 
NERA/GRIGIA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04275 Bombola 200 ml rosso 12 8001848042759

 • Temperatura d’esercizio  -60°C ÷ 250°C con punte a 300°C

Guarnizione chimica a base siliconica, resistente alle alte temperature, 
di moderna generazione, per la sigillatura di accoppiamenti in sostitu-
zione di ogni tipo di guarnizione tradizionale preformata. La particolare 
confezione consente l’estrusione del sigillante in ogni posizione, anche 
capovolta (vedi sigillature della coppa dell’olio ed eventuali altri inter-
venti da effettuare l’auto sollevata sul ponte) garantendo lo svuotamen-
to totale della bombola senza spreco di prodotto. Resistente a diversi 
prodotti chimici quali oli, liquidi refrigeranti, acidi, basi, ecc. Nessun tipo 
di interferenza su sensori elettronici, sonde lambda, termostati, ecc.

 • Temperatura d’esercizio  -60°C ÷ 250°C

Guarnizione chimica a base siliconica, resistente alle alte temperature, 
di moderna generazione, per la sigillatura di accoppiamenti in sostitu-
zione di ogni tipo di guarnizione tradizionale preformata. La particolare 
confezione consente l’estrusione del sigillante in ogni posizione, anche 
capovolta (vedi sigillature della coppa dell’olio ed eventuali altri inter-
venti da effettuare l’auto sollevata sul ponte) garantendo lo svuotamen-
to totale della bombola senza spreco di prodotto. Resistente a diversi 
prodotti chimici quali oli, liquidi refrigeranti, acidi, basi, ecc. Nessun tipo 
di interferenza su sensori elettronici, sonde lambda, termostati, ecc. 
La formulazione a reticolazione neutra è idonea per ogni tipo di metallo 
e leghe (anche leggere) usate nei moderni motori.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04277 Bombola 200 ml nero 12 8001848042773

04276 Bombola 200 ml grigio 12 8001848042766

AU
TO
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SILIMOTOR GUARNIZIONE SILICONICA 
AUTOLIVELLANTE ROSSA

SILIBLACK GUARNIZIONE SILICONICA
NERA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

02080 Tubetto 60 ml rosso 12 8001848020801

 • Temperature d’esercizio da -60°C a 260°C (picchi fino a 300°C)
 • Ideale per testate motori

È un sigillante siliconico acetico autolivellante che in pochi minuti for-
ma una guarnizione resistente alle alte temperature. Non contiene sol-
venti e non ritira. Temperature d’esercizio da -60°C a +260°C con punte 
di 300°C. Resiste ai carburanti, agli oli minerali, agli antigelo, ecc. Tenuta 
di accoppiamenti meccanici, termomeccanici, chimici, elettronici, elet-
tromeccanici che operino in condizioni particolarmente difficili.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

02040 Tubetto 60 ml nero 12 8001848020405

 • Temperature d’esercizio da -60°C a 260°C (picchi fino a 300°C)
 • Ideale per testate motori

Pasta siliconica acetica elastica. Forma una guarnizione resistente agli 
idrocarburi, ai lubrificanti, agli antigeli. Garantisce la tenuta. Si può ap-
plicare anche verticalmente. Ideale per tutti gli impieghi motoristici e 
dove è necessaria una guarnizione di tenuta. Per sigillatura coppia olio, 
giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua.
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RED RTV GASKETGUARNIZIONE SILICONICA 
ACETICA ROSSA

BLACK RTV GASKETGUARNIZIONE SILICONICA 
ACETICA NERA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01761 Tubetto 80 ml in blister rosso 12 8001848017610

 • Flessibile e stabile a temperature da -40°C a 250°C (punte 300°C) 
 • Resiste a petrolio, fluidi di trasmissione, acqua e antigelo
 • Sopporta ripetuti cicli caldo/freddo
 • Eccellente per guarnizioni del collettore di scarico
 • Si applica con facilità, pronto per l’uso in pochi minuti

È un prodotto sviluppato per l’industria automobilistica in sostituzione 
di guarnizioni preformate in sughero, feltro, carta, gomma e amianto. 
Ideale per formare le proprie guarnizioni o per ricoprire le guarnizioni 
pretagliate, migliorando la sigillatura.

 • Flessibile e stabile a temperature da -40°C a 250°C (punte 300°C) 
 • Resiste a petrolio, fluidi di trasmissione, acqua e antigelo
 • Sopporta ripetuti cicli caldo/freddo
 • Eccellente per guarnizioni del collettore di scarico
 • Si applica con facilità, pronto per l’uso in pochi minuti

È un prodotto sviluppato per l’industria automobilistica in sostituzione 
di guarnizioni preformate in sughero, feltro, carta, gomma e amianto. 
Ideale per formare le proprie guarnizioni o per ricoprire le guarnizioni 
pretagliate, migliorando la sigillatura.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01769 Tubetto 80 ml in blister nero 12 8001848017696

AU
TO
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DEGHIACCIANTE VETRI EFFETTO
IMMEDIATO

ACCENSIONE PRONTA FACILITA
L'AVVIAMENTO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04120 Bombola 200 ml 12 8001848041202

 • Azione rapida su brina e ghiaccio
 • Pratico
 • Non unge
 • Anche sbloccante

Scioglie rapidamente le formazioni di minuscoli cristalli di ghiaccio (o 
brina) formatesi sui vetri dell’auto. Si spruzza sulle parti ghiacciate e, 
dopo pochi secondi, si può azionare il tergicristallo che provvede alla 
completa pulizia del vetro. Il Sigill Deghiacciante produce un film che 
impedisce il riformarsi del ghiaccio. È efficace anche per sbloccare ser-
rature e meccanismi irrigiditisi dal ghiaccio. Non danneggia né metallo, 
né vernici, né gomma.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04000 Bombola 200 ml 12 8001848040007

 • Facilita l’accensione del motore
 • Per motori a benzina e diesel
 • Nessun pericolo d’incendio

È un prodotto che favorisce l’accensione di motori a benzina e a gaso-
lio. Spruzzandolo nel filtro o nel carburatore si ottiene una accensione 
immediata anche nelle stagioni più rigide. Indispensabili per auto che 
parcheggiano all’aperto.
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PULITORE CONDIZIONATORICASA
AUTO

IGIENIZZANTE ABITACOLIMONOUSO

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04642 Bombola 400 ml 12 8001848046429

 • Pulizia totale professionale
 • Azione igienizzante
 • Completo di cannuccia

Prodotto spray per pulire velocemente gli impianti di aria condiziona-
ta delle autovetture, studiato e formulato per la pulizia e la protezione 
dove spesso si annidano batteri e muffe che causano allergie e catti-
vo odore.  Grazie alla sua composizione crea una soffice schiuma che, 
erogata con la cannuccia a spirale all’interno della bocchetta, facilita la 
rimozione dello sporco. Non danneggia i materiali.

 • Igienizza l'abitacolo
 • Elimina gli odori

Prodotto spray per il trattamento igienizzante ideale per sistemi di aria 
condizionata di autovetture e piccoli ambienti. Perfetto anche per sale 
riunioni, camere d’albergo, etc. Elimina cattivi odori e odore di fumo. 
Dotato di valvola erogatore monouso (una volta azionata avviene lo 
svuotamento completo). Per un corretto utilizzo posizionare la bombo-
la nell’abitacolo e attivare l’erogazione con impianto di condizionamen-
to acceso in funzione ricircolo. In seguito areare l’abitacolo. Stessa cosa 
per altri ambienti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04643 Bombola 200 ml 24 8001848046436

AU
TO
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LIQUIDO VETRI ANTIGELO -33 ANTIGELO CONCENTRATO
PER VASCHETTE 

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05020 Flacone 250 ml 24 8001848050204

05021 Flacone 1 l 12 8001848050211

 • Forte azione detergente
 • Azione antigelo fino a -33°C
 • Inibisce la formazione di calcare negli ugelli
 • Non lascia aloni

Detergente che va inserito nelle vaschette che contengono il liquido 
per tergicristalli. Previene il congelamento all’interno delle stesse e del 
circuito di lavaggio consentendo un regolare flusso del liquido. Puro 
garantisce -33°C, diversamente si può diluire a seconda dell’efficacia da 
ottenere seguendo le indicazioni sulla tabella in etichetta.

ANTIGELO PRONTO -22 ANTIGELO
PRONTO ALL'USO

TERMO ANTIGELO ANTIGELO 
CONCENTRATO 

 • Pronto all'uso
 • Azioni anticorrosiva e antischiuma
 • Inibisce la formazione di incrostazioni
 • Disponibile da 1 litro e 5 litri

Protettivo liquido resistente fino a -22°C. Antigelo permanente additi-
vato con sostanze speciali che inibiscono la corrosione di parti metal-
liche e in gomma. Evita la formazione di incrostazioni ed il processo di 
corrosione. Non diluire.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05024 Flacone 1 l (-22°C) 24 8001848050242

09368 Tanica 5 l (-22°C) 4 8001848093683

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

09051 Tanica 10 l (-40°C) 1 8001848090514

 • Azione anticorrosiva ed antischiuma
 • Fino a 40°C (diluito 1:1)
 • Anche per impianti di riscaldamento
 • Senza nitriti e ammine
 • A base di glicole monoetilenico

Mantiene l’efficienza dello scambio termico. Evita la formazione di 
schiuma e incrostazioni prolungando la durata dei tubi in gomma. Pro-
tegge dalla corrosione le parti metalliche dei circuiti di raffreddamento. 
Particolarmente idoneo nei radiatori dei termosifoni.



103

PM
C



104

ANTI VESPE INSETTICIDA AEROSOL
SCHIUMOGENO

INSETTICIDA CONCENTRATO PER ESTERNI
E GRANDI SUPERFICI

 • L’effetto schiumoso permette di verificare dove dirigere il getto
 • Getto schiumogeno lungo 4/5 metri visibile a distanza
 • Si fissa e non cola
 • Il prodotto dopo aver agito si riassorbe completamente
 • Indispensabile per le disinfestazioni veloci ed accurate
 • Indicato per industrie, ambienti domestici campeggi, ovunque le 

vespe o altri insetti volanti e striscianti permangono o nidificano

Si tratta di un insetticida che agisce contro molti insetti, ma risulta par-
ticolarmente idoneo per la lotta contro le vespe, anche nel loro nido. 
La sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza, anche 
fino a cinque metri, direttamente nel loro nido, eliminando il pericolo 
che l’operatore venga da essi attaccato. Ha anche una buona attività 
residuale.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04098 Bombola 750 ml schiumogeno 12 8001848040984

04103 Bombola 750 ml spray 12 8001848041035

04099 Pallbox 40 bombole schiumogeno 1 8001848040991

04092 Pallbox 40 bombole spray 1 8001848040922

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05162 Flacone 250 ml 24 8001848051621

05163 Flacone 1 l 12 8001848051638

 • Rapida azione snidante e residuale
 • Universale ad ampio spettro (VOLANTI E STRISCIANTI)
 • Concentrato da diluire
 • Resa 1l di soluzione per 15/25 m2

Insetticida concentrato da diluire con acqua e da usare con nebulizzato-
ri elettrici, pompe a pressione, atomizzatori, ecc. Per interni ed esterni. 
Ad ampio spettro, persistente per alcune settimane in ambienti chiusi o 
zone ombreggiate. È efficace su tutti i tipi di insetti che comunemente 
infestano ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abi-
tazioni, industrie anche alimentari, mezzi di trasporto, ambienti rurali, 
stalle, depositi di rifiuti, alberghi, magazzini, scuole, ospedali e luoghi 
pubblici. Aree verdi come: viali alberati, tappeti erbosi e cespugli per il 
controllo di insetti volanti in genere e zanzara comune e tigre. 
Efficace per: 
VOLANTI (mosche, vespe, zanzare, flebo- tomi, moscerini etc.). 
STRISCIANTI (Blat- te, formiche, ragni, pulci, cimici, acari, tignole, punte-
ruoli del grano, tribolium etc.). 
Diluizioni: Zanzare 0,5-1%, Mosche ed altri insetti volanti 1-2%, Insetti 
striscianti 2-3%. Dosi superiori sono da applicare per forti infestazioni o 
in presenza di insetti resistenti.

195 cm

32 cm

53 cm
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REPELLENTE PICCIONITIENE LONTANI
I PICCIONI

REPELLENTE CANI E GATTITOGLIE L’ABITUDINE DI SPORCARE 
IN LUOGHI INDESIDERATI

 • Non macchia
 • Non unge
 • Pronto all’uso

Tiene lontani i piccioni da balconi, cornicioni, davanzali e sottotetti. Uti-
lizzabile su qualunque tipo di superficie, non macchia.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05164 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848051645

 • Non macchia
 • Non unge
 • Pronto all’uso

Repellente ad azione olfattiva, in breve tempo cambia le abitudini degli 
animali. Per un buon funzionamento trattare le superfici per 3 o 4 giorni 
consecutivi ripetendo il trattamento, fino a che l’animale gradualmente 
comincia ad evitare la zona trattata. Ideale per muri, davanzali, ruote 
di automobili, mobili, tappeti etc. Utilizzabile su qualunque superficie, 
non macchia. Il prodotto è innocuo per animali, piante e persone rispet-
tando l’ambiente.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05161 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848051614

COLLA PER INSETTI E TOPIANCHE CONTRO FORMICHE
SCARAFAGGI E ALTRI INSETTI

 • Anche lucertole e piccoli roditori
 • È un preparato molto vischioso
 • Non è un veleno, non è tossico
 • Utile in casa e in giardino

La colla per insetti e topi è un preparato molto vischioso e appiccicoso, 
utile per catturare formiche, scarafaggi, altri insetti ma anche lucertole 
e topi. Non è un prodotto tossico, né velenoso.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

02085 Tubetto 135 g trasparente 25 8001848020856

PM
C
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Protegge il tuo Ambiente

Naturale  
No gas

tarma dei tessutiQuando: tutto l’anno.Dove: vestiboli ed armadi che contengono materiali tessili, soprat-
tutto lana, seta e cotone.Come: al cambiamento della stagione svuotare il vestibolo o l’arma-
dio da trattare e successivamente nebulizzare Aqua Kill all’interno. 
I capi in tessuti lavabili possono essere trattati direttamente con 
Aqua Kill.

tarlo del legnoQuando: tutto l’anno.Dove: mobili antichi e rustici, costruzioni in legno, impalcature e soffitte.Come: svuotate il mobile e spruzzate Aqua Kill sia sulla sua super-
ficie interna che esterna. Trattare con particolare precisione tutte le parti attaccate dal tarlo 
soprattutto in prossimità dei caratteristici fori.

Tessuti

Legno

tarma dei tessuti
Quando: tutto l’anno.
Dove: vestiboli ed armadi che contengono materiali tessili, soprat-
tutto lana, seta e cotone.
Come: al cambiamento della stagione svuotare il vestibolo o l’arma-
dio da trattare e successivamente nebulizzare Aqua Kill all’interno. 
I capi in tessuti lavabili possono essere trattati direttamente con 
Aqua Kill.

tarlo del legno
Quando: tutto l’anno.
Dove: mobili antichi e rustici, costruzioni
 in legno, impalcature e soffitte.
Come: svuotate il mobile e spruzzate Aqua Kill sia sulla sua super-
ficie interna che esterna. 
Trattare con particolare precisione tutte le parti attaccate dal tarlo 
soprattutto in prossimità dei caratteristici fori.

Tessuti

Legno

tarma dei tessuti

Quando: tutto l’anno.

Dove: vestiboli ed armadi che contengono materiali tessili, soprat-

tutto lana, seta e cotone.

Come: al cambiamento della stagione svuotare il vestibolo o l’arma-

dio da trattare e successivamente nebulizzare Aqua Kill all’interno. 

I capi in tessuti lavabili possono essere trattati direttamente con 

Aqua Kill.

tarlo del legno
Quando: tutto l’anno.

Dove: mobili antichi e rustici, costruzioni

 in legno, impalcature e soffitte.

Come: svuotate il mobile e spruzzate Aqua Kill sia sulla sua super-

ficie interna che esterna. 

Trattare con particolare precisione tutte le parti attaccate dal tarlo 

soprattutto in prossimità dei caratteristici fori.

Tessuti

Legno

Frequenza trattamento:mesi  geN FeB mAr APr mAg

• in casa     • intorno alla casa     • in vacanza

Acari 
•	 •	 •	 •	 • 

Zanzare 
  •	•	 •	•	• •	•	• 

Vespe 
  • •	• •	• 

Zecche 
• • • • • 

Tarme alim.ri •	 •	 •	 •	 • 

Tarme tessile •	 •	 •	 •	 • 

ragni 
•	 •	 •	 •	 • 

Formiche 
	 	 •	 •	 • 

mosche 
  • •	• •	• 

Tafani 
   •	• •	• 

Pulci 
• • • • • 

scarafaggi •	• •	• •	• •	• •	• 

Forbicine 
• • • • • 

Pesciolino d’ar. •	 •	 •	 •	 • 

Tarlo del legno •	 •	 •	 •	 •
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Aqua kill
insetticida

AcaricidaNo gAsAQUAKILL-BookALERT.indd   1

26/07/11   11.46

utile tutto l’anno
per interni ed 
esterni

• sicuro   
• rapido
• inodore 
• efficace
• Non macchia
• Non infiammabile

Aqua kill

in macroemulsione  
acquosa 
per insetti  
volanti, 
striscianti 
e acari

insetticida
Acaricida

AQUA KILL INSETTICIDA 
ACARICIDA

Prodotto pronto all’uso formulato con la tecnica della macroemulsione 
acquosa che lo rende efficace su tutti gli insetti ma innocuo per l’uomo 
e gli animali domestici (cosa che non avviene con i normali insettici-
di), infatti non è pericoloso per gli animali a sangue caldo, cani, gatti, 
ecc. Efficace per snidare ed abbattere tutti gli infestanti a sangue freddo 
(formiche, scarafaggi, zecche, pulci, ragni ed acari della polvere). Azione 
rapida. Ideale per trattamenti sia in esterno che in interno: esercizi pub-
blici, collettività, camere d’hotel, magazzini, ospedali, camper e caravan. 
É incolore ed è utilizzabile per il trattamento disinfestante di acari, su 
tende, divani e tessuti vari. Come l’acqua una volta erogato sugli insetti 
o superfici asciugando risulterà invisibile mantenendo la sua efficacia. 
Assenza di gas propellenti. Lunga durata. Esente dai rischi dei solventi 
organici.
Ideale per cimici.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05039 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848050396

05045 Flacone 500 ml con trigger 12 8001848050457

09031 Tanica 5 l con trigger 1 8001848090316

05047 Pallbox 60 flaconi 500 ml 1 8001848050471

05048 Pallbox 48 flaconi 750 ml 1 8001848050488

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE 
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

LOCANDINA AQUA KILL
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INSETTICIDA SPRAYINSETTI VOLANTI 
E STRISCIANTI

ESCA ANTIFORMICHEELIMINA EFFICACEMENTE 
FORMICHE E COLONIA

 • Insetti volanti e striscianti
 • Doppia azione: abbattente e residuale

Prodotto Spray per ambienti. È efficace verso tutti i tipi di insetti volanti 
e striscianti che comunemente infestano ambienti domestici, civili, in-
dustriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie anche alimentari, mezzi 
di trasporto, ambienti rurali, stalle, depositi di rifiuti, alberghi, magaz-
zini, scuole, ospedali e luoghi pubblici in genere. Dirigere il getto sia in 
aria che verso le superfici infestate o da trattare. Ripetere più volte l’o-
perazione se necessario. Ideale per: mosche, vespe, zanzare, flebotomi, 
moscerini, tafani, vespe, calabroni, blatte, formiche, ragni, pulci, cimici, 
acari ecc.

 • Uso domestico e civile
 • Efficace per contaminazione a tutto il nido
 • Efficacia trappole 15/20gg una volta aperte

Le formiche grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entra-
no in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusio-
ne dell’insetticida in tutta la colonia che viene interamente elimi- nata 
nell’arco di 6gg. Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche lungo 
i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. Le trappole si attivano rom-
pendo le tre strisce/entrate tirandole verso l’esterno in modo da aprire 
le porte per permettere alle formiche di accedervi e uscirne.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

01489 Blister 2 pezzi 12 8001848014893

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

04061 Bombola 500 ml 24 8001848040618

PM
C

ANTI CIMICIINSETTICIDA
ACARICIDA

 • Rapida azione snidante e residuale
 • Universale ad ampio spettro (VOLANTI E STRISCIANTI)
 • Microincapsulato

Insetticida liquido microincapsulato pronto all’uso a largo spettro d’a-
zione e lunga persistenza. È efficace nel trattamento contro cimici di 
tutti i tipi ed altri insetti striscianti infestanti ambienti interni ed esterni 
di stabili e fabbricati in genere. Elimina gli insetti presenti al momento 
del trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni per 2 - 3 
settimane. Per il trattamento di terrazze, balconi e finestre.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05052 Flacone 500 ml in expo 8 8001848050525
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AMUCHINA DISINCROSTANTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI 
AD AZIONE IGIENIZZANTE

AMUCHINA IGIENIZZANTE MULTIUSO IGIENIZZANTE
AREA FOOD

 • Indicato per la pulizia del bagno

Disincrostante a base di acidi non aggressivi attivo nell'eliminazione 
del calcare, della ruggine e dello sporco. Idoneo per la sanificazione, la 
pulizia di fondo e la perfetta disincrostazione di piastrelle, pavimenti, 
lavandini, sanitari, vasche da bagno, particolarmente attivo su vasche 
idromassaggio, ceramiche ed acciaio inox. 

 • Indicato per la pulizia di cucine e accessori
 • Non serve risciacquare

Detergente sanitizzante per la pulizia delle superfici, può essere utilizza-
to anche in tutte le aree di produzione e confezionamento dell’industria 
alimentare e della ristorazione. È a rapida asciugatura. È particolarmen-
te indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non 
contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. 
Non produce schiuma. Non necessita di risciacquo. Utilizzare il prodot-
to puro. Vaporizzare direttamente sulla superficie da trattare o versare 
qualche goccia su un panno umido o una spugna. Ripassare sfregando, 
risciacquare se necessario ed asciugare.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A420021 Flacone 750 ml con trigger 12 8000036007181

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A420017 Flacone 750 ml con trigger 12 8000036007174

AMUCHINA DETERGENTE SGRASSANTE SGRASSANTE
TECNICO

 • Indicato per la pulizia di cucine e locali pubblici
 • Certificato HACCP

Detergente sgrassante pronto all’uso per il trattamento delle cappe, dei 
piani di cottura, dei piani di lavoro, delle griglie, dei laminati, degli ac-
ciai, dei filtri di aspirazione, degli utensili e degli arredi; di tutte le super-
fici unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. Indispensa-
bile per tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolare 
dall’HACCP, è inoltre in grado di eliminare perfettamente e velocemente 
untuosità, ditate, nicotina, scritte di biro e pennarelli da scrivanie e ban-
chi di scuola. Non contiene soda. Spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da sgrassare, strofinare sullo sporco più ostinato e ripas-
sare con un panno pulito o carta monouso fino a ottenere una superfi-
cie asciutta e brillante.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A420025 Flacone 750 ml con trigger 12 8000036011157
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AMUCHINA SGRASSATORE LIMONEDISINFETTANTE
SGRASSATORE CUCINA

 • Imbattibile contro il grasso più ostinato
 • Rimuove germi e batteri
 • Al profumo di limone

Svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere 
germi e batteri dalle piccole superfici della cucina. La sua potente for-
mula con elevato potere sgrassante elimina efficacemente, senza lascia-
re aloni, ogni tipo di sporco da piani di cottura, forni, cappe, piastrelle, 
lavandini, affettatrici, frigoriferi e barbecue, lasciando sulle superfici un 
fresco e gradevole profumo di limone.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419712 Flacone 750 ml con trigger 12 800003602432

AMUCHINA SUPERFICI SPRAYDISINFETTANTE 
SGRASSATORE

 • Presidio medico chirurgico Reg. N. 19194 Aut. del 11.03.2011 del 
Ministero della Salute

Disinfettante Sgrassatore Attivo grazie alla sua formula ad azione sgras-
sante permette una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, 
anche quelle particolarmente unte e caratterizzate dallo sporco più re-
sistente (forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, parti 
in acciaio delle affettatrici, ecc.). Ruotare il beccuccio in posizione ON 
e spruzzare sulla superficie da una distanza di 20-25 cm fino a coprire 
la superficie da disinfettare, attendere 15 minuti e passare con un pan-
no asciutto. Risciacquare con acqua potabile per rimuovere i residui del 
prodotto. Da non utilizzare su legno naturale non trattato, alluminio e 
zinco. Prima dell’uso provare il prodotto su una piccola area nascosta 
della superficie da detergere.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419432 Flacone 750 ml con trigger 12 8000036009277

PM
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AMUCHINA 100% PRO DISINFETTANTE

 • Presidio medico chirurgico Reg. N. 100/43 Aut. del 04.02.2011 del 
Ministero della Salute

Soluzione disinfettante concentrata a base di sodio ipoclorito. Indicata 
per la disinfezione di frutta e verdura, degli oggetti del neonato, ecc.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419302 Flacone 1 l 12 8000036000946

A419301 Flacone 500 ml 12 8000036000939

A419303 Tanica 5 l 1 8000036003336

AMUCHINA GEL X-GERM DISINFETTANTE 
MANI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419631 Flacone 80 ml 12 800003602324

A419626 Flacone 500 ml con erogatore 12 800003602360

Amuchina Gel X-Germ disinfettante mani è un gel antisettico studiato 
per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formu-
lazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi batteri e 
germi presenti sulla cute. È pratico in ogni situazione in cui è necessario 
disinfettare le mani: fuori casa (ad es. in viaggio sui mezzi pubblici, dopo 
aver toccato denaro ecc.), nel settore ospedaliero e professionale, a casa 
(nel dedicarsi alla cura dell’ammalato). Versare una quantità di prodotto 
tale che permetta di strofinare le mani almeno per 30/60 secondi. Il pro-
dotto si utilizza senz’acqua.
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AMUCHINA NEO-BIOCID SPRAYGERMICIDA ANTIBATTERICO 
FUNGICIDA

 • Presidio medico chirurgico Reg. N. 19440 Aut. del 11.03.2011 del 
Ministero della Salute

Disinfetta e deodora ambienti quali sale da degenza, ambulatori, aule 
scolastiche, uffici e abitacoli di vetture, camion, autobus e pullman, 
camper, roulotte. Il prodotto non macchia. Per la disinfezione di super-
fici ambientali erogare lasciando a contatto per 15 minuti. Ripetere il 
trattamento solo quando necessario.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419361 Bombola 400 ml 12 8000036009024

AMUCHINA PAVIMENTI PRODETERGENTE 
DISINFETTANTE

 • Presidio medico chirurgico Reg. N. 15741 Aut. del 10.03.2011 del 
Ministero della Salute

È indicato per la disinfezione e pulizia di tutte le superfici lavabili am-
bientali, in ospedali, ambulatori, scuole, ristoranti, alberghi, industrie 
alimentari, spogliatoi, centri di preparazione pasti, imprese di pulizia, 
abitazioni, grandi cucine, etc... Non aggredisce gomma, legno, materie 
plastiche, porcellane, ceramiche, smalti. Non è aggressivo sui metalli. 
Come disinfettante ad azione rapida: 1 parte di Amuchina Professional 
ed 1 parte d’acqua (pari ad una concentrazione del 50%). Come deter-
gente per lavelli, piastrelle, pavimenti, bagni, porte e per ogni superficie 
bastano 2-3 tappi dosatori in 5L d’acqua (pari ad una concentrazione 
del 5%). Per lo sporco più ostinato alcune gocce in un panno umido.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

A419339 Flacone 1 l 12 8000036009031

PM
C
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ANTITARLO COMPLET FUNGICIDA
INODORE

 • Autorizzazione del Ministero della Sanità n°18563
 • In conversione da Presidio Medico Chirurgico a Biocida, secondo 

regolamento UE n.528/2012
 • Non contiene sostanze cancerogene
 • Protettivo inodore e incolore
 • Non macchia i tessuti, non altera i rivestimenti 
 • Non lascia untuosità o residui
 • Utilizzabile a pennello e a spruzzo
 • Non danneggia i metalli
 • Non danneggia la lucidatura a cera o a gomma lacca
 • Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo

Disinfestante protettivo contro i tarli e i funghi del legno. Presidio Medi-
co Chirurgico. Prodotto di altissima qualità, con caratteristiche inodore, 
incolore, notevole vantaggio rispetto a molti antitarlo in commercio, 
che sono a base di petrolio, alcool, ammoniaca, ecc. quindi non provo-
ca annerimenti e antiestetiche macchie e untuosità nel legno. Altissima 
proprietà di penetrazione capillare (anche per 50 cm). Nel mondo del 
restauro professionale è importante sottolineare che non aggredisce 
dorature, pitture e non rovina le lucidature a cera o gommalacca. Testa-
bile su tessuto macchia. Il prodotto è applicabile a spruzzo, in immersio-
ne e impregnazione (per capillarità).

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05155 Flacone 500 ml trasparente 12 8030900615549

09023 Flacone 1 l trasparente 12 8030900121002

09024 Tanica 5 l trasparente 1 8030900450003

04402 Bombola 200 ml trasparente 12 8030900616348

RITOCCO LEGNO STICK DI CERA PER RESTAURI 
E MANUTENZIONE LEGNO

 • Ripara e copre scalfitture e sfregi

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce 
scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01441 Blister 1 stick 12cm noce chiaro 12 8001848014411

01442 Blister 1 stick 12cm noce scuro 12 8001848014428

01443 Blister 1 stick 12cm mogano 12 8001848014435

01444 Blister 1 stick 12cm palissandro 12 8001848014442

01445 Blister 1 stick 12cm teak 12 8001848014459

01446 Blister 1 stick 12cm frassino 12 8001848014466
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STYL LEGNOPENNARELLO SPECIALE 
PER RITOCCHI

STYL LEGNO BLISTERPENNARELLO SPECIALE 
PER RITOCCHI

 • Copre scalfitture e sfregi
 • Ideale per rifiniture di precisione

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce 
scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11260 Pennarello noce scuro 12 8001848112605

11261 Pennarello palissandro 12 8001848112612

11262 Pennarello teak 12 8001848112629

11263 Pennarello noce chiaro 12 8001848112636

11264 Pennarello ciliegio 12 8001848112643

11265 Pennarello rovere chiaro 12 8001848112650

3020186 Expo vuoto 1

 • Copre scalfitture e sfregi
 • Ideale per rifiniture di precisione

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce 
scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01521 Blister 1 pennarello noce scuro 12 8001848015210

01522 Blister 1 pennarello palissandro 12 8001848015227

01523 Blister 1 pennarello teak 12 8001848015234

01524 Blister 1 pennarello noce chiaro 12 8001848015241

01525 Blister 1 pennarello ciliegio 12 8001848015258

01526 Blister 1 pennarello rovere chiaro 12 8001848015265

LE
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CERA TINGENTE LIQUIDA

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08414 Flacone 250 ml noce 12 8001848084148

 • Alto potere coprente
 • Facile da applicare

Colora e lucida ogni tipo di legno con panno o pennello e dona un 
aspetto morbido e caldo.

OLIO DA RESTAURO MISCELA DI OLII ESSENZIALI 
DA RESTAURO

VERNICE ALLA GOMMALACCA PER IL RESTAURO TRADIZIONALE 
DI MOBILI ANTICHI

 • Penetra in profondità
 • Ridona elasticità e luminosità
 • Ideale per i trattamenti periodici del legno naturale
 • Anche per infissi e pavimenti

Per nutrire, lucidare e proteggere ridonando colore ed elasticità ai mo-
bili, infissi e pavimenti in legno naturale che, tendono a scolorire ed 
asciugarsi troppo.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

05151 Flacone 250 ml noce scuro 12 8001848051515

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08410 Flacone 250 ml 12 8001848084100
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CERA D’API PURAPER LUCIDARE E PROTEGGERE 
I MOBILI IN LEGNO

LANA ACCIAIOPER CARTEGGIO

 • Antica formulazione
 • Nutre e protegge
 • Ideale per mobili antichi di pregio

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08423 Barattolo 500 ml neutro 12 8001848084230

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11086 T.0000 100 g extra fine 24 8001848110861

11087 T.0 100 g fine 24 8001848110878

11088 T.2 100 g grossa 24 8001848110885

 • Extra fine
 • Fine
 • Grossa

Ideale per il carteggio di vernici, per pulire e lucidare superfici, per cre-
are aspetti satinati.

LEGNO INCASTRIDILATA 
IL LEGNO

 • Rinforza il legno dilatandone le fibre
 • Eccezionale soluzione per i lavori a incastro

Rinforza il legno dilatandone le fibre. Eccezionale soluzione per i lavori 
a incastro più difficili. Ferma tenacemente incastri e giunture. Evita il 
fastidioso cigolio provocato da incastri vecchi che perdono aderenza.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

21000 Flacone 50 ml in espositore 20 8001848210004

LE
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STRIP BAND STUCCO BUTILICO 
PREFORMATO

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

51000 Rotolo 30m x 6 file di 10x2 mm P grigio 2 8001848510005

51005 Rotolo 25m x 6 file di 10x3 mm P grigio 2 8001848510050

51010 Rotolo 17m x 6 file di 10x4 mm P grigio 2 8001848510104

51015 Rotolo 30m x 5 file di 15x2 mm P grigio 2 8001848510159

51020 Rotolo 25m x 5 file di 15x3 mm P grigio 2 8001848510203

51030 Rotolo 30m x 4 file di 20x2 mm P grigio 2 8001848510302

51035 Rotolo 25m x 4 file di 20x3 mm P grigio 2 8001848510357

51105 Rotolo 12m x 7 file Ø 8 mm T grigio 2 8001848511057

 • Aderisce su tutte le superfici
 • Contro le vibrazioni e corrosioni
 • Evita i passaggi d’aria e d’acqua

STUCCO LEGNO BICOMPONENTE RIPARA E RICOSTRUISCE 
IL LEGNO NATURALE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08470 Barattolo 125 ml noce chiaro 12 800184884704

08471 Barattolo 125 ml noce scuro 12 800184884711

08472 Barattolo 125 ml mogano 12 800184884728

08473 Barattolo 125 ml abete 12 800184884733

 • Per restaurare fessure, buchi e screpolature
 • Alta carteggiabilità
 • Ottima sovraverniciabilità anche con tinte a base acquosa
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MUFFA KILLERANTIMUFFA 
RAPIDO ED EFFICACE

 • Elimina muffe, muschi, alghe
 • Per bagni, cantine, terrazzi, piscine
 • Pratica confezione con spruzzatore
 • Profumato

È un ottimo prodotto che elimina ogni tipo di muffa, alghe e funghi. Si 
può utilizzare per disinfestare muri, giunti di pavimentazione, interrati 
come cantine e garages, saune, piscine, depositi, magazzini ecc. La sua 
azione è molto efficace e contemporaneamente è delicatamente pro-
fumato. Adatto anche per ambienti esterni come balconi e facciate a 
vista. Elimina la muffa dai vasi di fiori. Se usato intensivamente è idoneo 
anche per ambienti esposti alla salsedine.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05030 Flacone 250 ml in espositore con trigger 12 8001848050303

05028 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848050280

05027 Pallbox 27 flaconi 750 ml con trigger 1 8001848050273

05026 Pallbox 56 flaconi 250 ml con trigger 1 8001848050266

146 cm

29 cm

35 cm

MASTICE MODELLABILEIN ROTOLO 
PER SANITARI

 • Non indurisce, sempre plastico
 • Facilita lo smontaggio
 • Buona adesione su tutti i materiali
 • Colore grigio chiaro

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01362 Rotolo 1,8m x 10mm x 3mm grigio 12 8001848013629

SA
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FORZA 10 SIL SIGILLANTE SILICONICO ACETICO SANITARIO 
DI ALTISSIMA QUALITÀ

 • Specifico per: bagni docce, sanitari, cucine e ambienti umidi
 • Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°

Grazie alla sua specifica formulazione resiste all’attacco delle muffe per 
un periodo di almeno 10 anni. Il prodotto è stato testato e approva-
to dall’istituto di Certificazione di Sicurezza “CSI Spa” di Milano come 
da rapporto di prova n. 0985/FPM/MATS/07, in conformità alla norma 
“ASTM G21 – 96 (2002) Standard Practice for Determinig Resistance of 
Synthetic Polymeric Material to Fungi”.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

06467 Cartuccia 280 ml in espositore trasparente 12 8001848064679

06466 Cartuccia 280 ml in espositore bianco 12 8001848064666

LOCANDINA FORZA 10 - IDR. FACILE
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SGORGA FACILE GELSGORGANTE DISOTTURANTE 
PER LAVANDINI

IDRAULICO FACILESGORGANTE DISOTTURANTE 
PER SCARICHI

 • Non corrode le superfici
 • Non danneggia i metalli e le cromature
 • Non sviluppa esalazioni
 • Si può versare anche in presenza di acqua ristagnante
 • Azione sanificante elimina odori

Disotturante ad azione controllata, agisce in 20/30 minuti. Non intacca 
ceramiche, porcellane, plastiche, pvc, piombo, ferro, acciaio inox, cro-
mature, ecc. È progettato per sciogliere: grasso, sapone, residui di cellu-
losa, capelli e sostanze organiche. Ha anche un’azione sanificante per le 
tubature eliminando i cattivi odori presenti. A contatto con l’acqua non 
sviluppa esalazioni quindi si può utilizzare anche in presenza di abbon-
dante acqua ristagnante. È importantissimo non utilizzare il prodotto in 
presenza di altri disgorganti (tipo acido solforico) che potrebbe provo- 
care una reazione chimica violenta. Impiego: versare il prodotto (250ml) 
anche in presenza d’acqua e attendere circa 20-30min. Per intasamenti 
difficili o per condotti completamente ostruiti asportare l’acqua presen-
te, versare il prodotto e dopo 20 minuti versare acqua bollente. Per uso 
come elimina odori o pulizia di tubazioni versare una dose (250ml) una 
volta alla settimana.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05128 Flacone 1 l 12 8001848051287

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05129 Flacone 1 l 6 8001848051294

05135 Flacone 1 l + Kit sicurezza 12 8001848051355

 • Per liberare tubazioni e scarichi da grassi, cartone, stracci, calcare
 • Non aggredisce la ceramica, l’acciaio inox, l’alluminio, i metalli zin-

cati, il PVC
 • Evitare il contatto con cromature
 • Rapido
 • Pronto all’uso (non diluire)

Prodotto a base di acido solforico puro al 94-98%. Il suo peso specifico 
molto alto (1l = 2kg circa) fa si che il prodotto possa agire in profondità 
infatti essendo più pesante dell’acqua penetra nelle tubature e negli 
scarichi bloccati. In fase di utilizzo reagisce chimicamente assumendo 
una colorazione scura. Efficace per qualsiasi occlusione causata da resi-
dui di cibo, grassi da cucina, carta, sapone, capelli, sigarette ecc.
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GRASSO DI SILICONE LUBRIFICANTE PER RUBINETTERIE 
E SANITARI

SMALTO BIANCO PER RITOCCHI 
DI CERAMICA E SMALTI

 • Evita il deposito di calcare sulle guarnizioni
 • Resiste all’acqua calda e fredda
 • Evita la corrosione
 • Impedisce il bloccaggio

È un grasso speciale a base di calcio anidro formulato con addensanti 
particolari e con l’aggiunta di ossidi di zinco e titanio. È di colore chia-
ro, pomatoso, molto adesivo e fortemente idrorepellente. Punto goccia 
145°C. Buona stabilità ad acqua dolce o salata, ottime proprietà anticor-
rosive (da salsedine) e resistenza a carichi elevati. Lubrifica e protegge 
attrezzature di bordo Indicato per la lubrificazione di snodi, manicotti, 
cavi sottoguaina, motori anche fuori bordo, tiranti, leveraggi, timonerie 
etc.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01236 Tubetto 20 ml trasparente 12 8001848012363

 • Resiste ai detersivi e alle temperature elevate
 • Non invecchia, non ingiallisce
 • Facile da usare, tappo provvisto di pennellino in dotazione
 • Rapido indurimento

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01510 Flacone 10 ml bianco 24 8001848015104
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GIUNTO SIGILLANTE AUTOADESIVOCOPRIGIUNTO 
PER SANITARI

 • Per coprire il giunto tra piatto doccia e parete
 • Tra vasca da bagno e piastrelle
 • Tra piano cucina e muro presa rapida

Il giunto essendo piatto in fase iniziale, permette una maggiore adatta-
bilità a qualsiasi tipo di angolazione o eventuale dislivello da sigillare. 
Una volta applicato ripassare con phon ad aria calda per dare memoria 
di forma al materiale appena applicato.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01234 Rotolo 3 m x 18 mm bianco 12 8001848012349

RINNOVA FESSURETRA PIASTRELLA 
E PIASTRELLA

 • Facile da applicare
 • Pratica pompetta dosatore
 • Per fessure verticali o orizzontali
 • Dura a lungo ed è lavabile
 • Sbianca le fessure annerite da tempo, umidità e sporco

Rende le fessure delle piastrelle come nuove

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01363 Flacone 125 ml bianco 12 8001848013635
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ERMETIC PASTA VERDE PER SIGILLATURA 
DI RACCORDI E FILETTI

PASTA ERMETICA PER SIGILLATURA 
DI RACCORDI E FILETTI

 • Con acqua calda o fredda, vapore, aria compressa, gas
 • Inalterabile, anticorrosione
 • Resiste alle vibrazioni e a temperature fino a 200°C

Utilizzata per sigillare raccordi e filettature nei passaggi di acqua cal-
da e fredda, vapori, aria compressa. NON UTILIZZARE nei passaggi di 
gas idrocarburi. É anticorrosiva, inalterabile, resistente alle vibrazioni, 
alle temperature fino a 180°C con punte a 200°C. Tenuta alla pressione 
idraulica: 5 Kg per cm2.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

01350 Tubetto 60 ml 24 8001848013506

 • Con acqua calda o fredda, vapore, aria compressa, gas
 • Inalterabile, anticorrosione
 • Resiste alle vibrazioni e a temperature fino a 200°C

Utilizzata per sigillare raccordi e filettature nei passaggi di acqua cal-
da e fredda, vapori, aria compressa. NON UTILIZZARE nei passaggi di 
gas idrocarburi. É anticorrosiva, inalterabile, resistente alle vibrazioni, 
alle temperature fino a 180°C con punte a 200°C. Tenuta alla pressione 
idraulica: 5 Kg per cm2.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08090 Barattolo 460 g 12 8001848080904

NASTRO SPECIALE IN PTFE IDONEO PER TUTTE 
LE FILETTATURE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11100 Rotolo 12 m bianco 200 8001848111004

 • Alta qualità
 • Per settore idraulico e sanitario
 • Efficace sia a basse cha alte temperature

Nastro “non adesivo” per garantire l’ermeticità degli accoppiamenti fi-
lettati. Resiste a pressioni sino a 200 kg/cm2.
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PULITORE CANALIZZAZIONIATTIVATORE BIOLOGICO 
LIQUIDO

DISINCROSTINAELIMINA 
IL CALCARE

 • Pronto all’uso
 • Per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche
 • Per fosse biologiche in genere
 • Usato periodicamente aiuta a togliere i fastidiosi cattivi odori dagli 

scarichi

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05192 Flacone 1 l 12 8001848051928

 • Elimina tutte le incrostazioni
 • Nei sanitari in genere
 • Sulle serpentine di lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, miscelatori, 

sifoni, ecc.
Elimina il calcare e le incrostazioni da sanitari, serpentine, rubinetti, mi-
scelatori, docce, lavatrici, lavastoviglie e ferri da stiro. Per pulire singoli 
pezzi occorre diluire 100-150 g di prodotto in un litro di acqua fredda e 
lasciare in immersione fino a che non terminerà la caratteristica efferve-
scenza dovuta allo scioglimento del calcare. Per lavatrici e lavastoviglie 
è sufficiente fare un lavaggio a vuoto, risciacqui inclusi, con acqua fred-
da (o tiepida) e circa 200/300 g. Pulire il filtro a fine operazione. Per rubi-
netti, box doccia, sanitari, ecc., distribuire poco prodotto su di una spu-
gna bagnata. strofinare la superficie e risciaquare abbondantemente.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08082 Barattolo 350 g 12 8001848080825

ACQUA STOP KITMASTICE EPOSSIDICO 
BICOMPONENTE

 • Aderisce sulla maggior parte dei materiali
 • Indurisce anche sott’acqua
 • Facile da preparare e da applicare
 • Grande tenuta

Mastice epossidico modellabile in pasta, ideale come ricostruttore me-
tallico, specifico per le riparazioni dei supporti anche bagnati in tutti 
gli ambienti. Una volta indurito diventa come un metallo e dopo 30/60 
minuti può essere trapanato, filettato, limato o verniciato.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

00995 Stick 56 g (A+B) in blister 12 8001848009950
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SUPER UMIDO STOP DEUMIDIFICATORE 
PER AMBIENTI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11333 Pastiglione 500 g 20 8001848113336

SUPER UMIDO STOP RICARICA DEUMIDIFICATORE 
PER AMBIENTI

 • Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
 • Ambienti 20 m2
 • Durata 6-8 settimane

Contenitore ricaricabile. Assorbe l'umidità in eccesso migliorando il 
comfort di casa tua. Fornito di una ricarica + una in omaggio.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11305 Contenitore + 2 pastiglione 500 g 8 8001848113053

 • Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
 • Ambienti 20 m2
 • Durata 6-8 settimane

Ricarica universale in pastiglione da 500 g.
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SANI-NET FILMDETERGENTE ANTICALCARE 
PER SANITARI

SUPER UMIDO STOP SALIPER ASSORBIRE 
L'ECCESSO DI UMIDITÀ

 • A base di tensioattivi naturali
 • Pulisce a fondo sanitari e wc
 • Crea una pellicola protettiva
 • Compatibile con la fossa biologica
 • Profuma delicatamente

Una volta applicato lasciando una pellicola protettiva che eviterà la suc-
cessiva formazione di calcare.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05195 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848051959

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11310 Sacchetto 450 g 18 8001848113102

 • Evita muffe, corrosioni e macchie sui muri
 • Per ambienti domestici non nuoce alla salute
 • Anche per barche, caravan, cantine, garage
 • Inodore

Granuli salini di calcio che assorbono l’eccesso di umidità, depositan-
dola in forma acquosa nel fondo del relativo contenitore. Garantisce il 
controllo del vapore acqueo nei locali evitando la formazione di muffe 
e macchie sui muri. Può essere utilizzato in tutti gli ambienti domestici 
(bagni, armadi, cantine, garage, barche, roulotte, ecc.).
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GUANTIGOMMA - TUTA KIT GUANTI AMBIDESTRI 
IN PURO LATTICE

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

01238 Blister 20 guanti bianco latte 24 8001848012387

11075 Tuta kit + 4 guanti bianco 6 8001848110755

 • 01238
 • Massima protezione per il contatto con oli, grassi, prodotti chimici

 • 11075
 • Protettiva e resistente
 • in fibra di polietilene microperforata
 • lavabile in lavatrice a 40°C
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PULIGLASSPULITORE PER VETRI 
DA FUMISTERIA

PULIGHISAPOLISH 
PER STUFE

 • Schiuma e non cola

Detergente profumato in dispersione acquosa, a base di tensioattivi 
anionici e non ionici; biodegradabile oltre al 90%, dotato di un apposito 
spruzzatore. Raccomandato per la pulizia dei vetri unti e affumicati di 
camini e stufe, elimina anche le incrostazioni più ostinate (grassi carbo-
nizzati e catrame).

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05034 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848050341

15079 Flacone 750 ml con trigger + ricarica 6 8001848150799

Cera liquida in emulsione acquosa, caricata con ossido di ferromicaceo. 
Colore nero. Prodotto per la cura periodica delle stufe in ghisa; permette 
di ravvivare le superfici contrastando l’opacizzazione dovuta all’usura.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08271 Barattolo 500 g 8 8001848082717
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ANTIFULIGGINE BARATTOLO PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

ANTIFULIGGINE BUSTINE PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

TRONCHETTO ANTIFULIGGINE PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a con-
tatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia 
ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le compo-
nenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed 
allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle 
pareti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08272 Barattolo 400 g biancastro 6 8001848082724

Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a con-
tatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia 
ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le compo-
nenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed 
allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle 
pareti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

19005 12 bustine 50 g biancastro 8 8001848190054

 • Rimuove i dannosi depositi di fuliggine

Il fuoco e il fumo producono depositi di fuliggine sulle pareti interne 
del camino. Il Tronchetto Antifuliggine rimuove questi dannosi depo-
siti di fuliggine, la pulizia periodica fa risparmiare energia e protegge 
l’ambiente.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11045 Tronchetto 800 g 12 8001848110458
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VERNICE PER ALTE TEMPERATURE

NO SMOKENASTRO ADESIVO 
IN ALLUMINIO

 • Alluminio naturale
 • Bianco
 • Marrone
 • Nero

Resiste alle alte temperature. Evita le dispersioni di fumi. Ideale per bru-
ciatori, canne fumarie. Evita esalazioni di monossido di carbonio. Si pos-
sono avere tutti compresi nella scatola espositore oppure confezionati 
per singolo colore nella apposita scatola. idoneo per sigillare le giun-
zioni nei tubi delle stufe, evitandone la fuoriuscita dei fumi e/o aria per 
uso industriale.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10046 Rotolo 4 m x 40 mm in expo misto 30 8001848100466

10028 Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.) alluminio 6 8001848100282

10029 Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.) marrone 6 8001848100299

10030 Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.) nero 6 8001848100305

10031 Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.) bianco 6 8001848100312

 • Temperature fino a 600°C
 • Auto (marmitte, ecc.)
 • Casa (stufe, caldaie, ecc.)
 • Valvola autopulente

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04577 Bombola 400 ml alluminio 6 8001848045774

04578 Bombola 400 ml bianco 6 8001848045781

04576 Bombola 400 ml nero 6 8001848045767

04579 Bombola 400 ml rosso 6 8001848045798
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SMALTO SPECIALE 
RESISTENTE AL CALORE
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FUOCO 1500 COMPOSTO DI FIBRE CERAMICHE 
E CEMENTO REFRATTARIO

ALTA TEMPERATURA SILICONE SIGILLANTE NERO 
A RETICOLAZIONE ACETICA

FIBROCER PIATTA AUTOADESIVA

 • Ferro,
 • Acciaio
 • Calcestruzzo
 • Mattoni
 • Resiste alla fiamma libera (1500°C)

Ideale per sigillature tra parti metalliche e cementizie di camere di com-
bustione di stufe, camini, forni e barbecue, tubazioni di scarico, essicca-
toi, caldaie, stufe.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03032 Tubetto 150 g grigio 12 8001848030329

06200 Cartuccia 580 g grigio 12 8001848062009

Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci (ad esclusione di 
PP, PE, PTFE). Resiste a temperature di esercizio di 250°C fino a punte 
massime di 350°C. Resistenza ottima ai raggi U.V. Ideale per sigillature 
resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, essiccatoi, ferri da 
stiro, caldaie, stufe.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03041 Tubetto 60 ml nero 12 8001848030411

06223 Cartuccia 300 ml nero 12 8001848062238

 • Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
 • Temperatura massima di esercizio 550°C
 • Ottima flessibilità
 • Buona resistenza meccanica
 • Ottimo isolamento
 • Non si sfilaccia
 • Spessore 2-3 mm

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro piatta, per sportelli di stufe, for-
ni, caminetti, caldaie a gas. Il nastro è fabbricato internamente con filati 
di vetro 6-9 micron; questi fondono solo ad altissime temperature. La 
particolare produzione rende il nastro esteticamente valido e partico-
larmente adatto per applicazioni specifiche.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11080 Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm grigio-acciaio 6 8001848110809

11098 Rotolo da 2,5 m Ø 15 mm grigio-acciaio 6 8001848110984
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FIBROCER TONDASEMIELASTICA

ECO KIT LO SPAZZACAMINOPER LA PULIZIA 
DELLA CANNA FUMARIA

FIBROCER KITKIT COMPLETO DI GUARNIZIONE DI TENUTA 
E SILICONE NERO

 • Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
 • Temperatura massima di esercizio 550°C
 • Ottima flessibilità
 • Buona resistenza meccanica
 • Ottimo isolamento
 • Non si sfilaccia

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro per sportelli di chiusura di stufe 
e forni. La treccia è una guarnizione di tenuta realizzata mediante trec-
ciatura di fili di vetro del tipo 9 micron. La treccia è elastica senza anima 
mentre perde la sua elasticità con anima; non si sfilaccia al taglio.

 • Forni
 • Stufe
 • Caldaie a gas

Guarnizione in pasta bianca che sostituisce nastri in PTFE e canapa. Il 
prodotto indurito forma un film elastico resistente ad urti, vibrazioni e 
sbalzi termici. Garantisce una perfetta tenuta all’acqua, agli idrocarburi, 
ai prodotti chimici ed anche all’aria compressa. Resistenza meccanica 
media per materiali e leghe metalli- che diverse che consente smontag-
gi senza danneggiare le parti. Il pro- dotto è conforme alla normativa 
DIN EN 751-1

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

14101 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 6 mm nero 12 8001848141018

14102 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 8 mm nero 12 8001848141025

14105 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 10 mm nero 12 8001848141056

 • Sostituisce canapa e PTFE
 • Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
 • Prodotto altamente tixotropico, non cola
 • Non contamina i circuiti idraulici
 • Conforme alla normativa UNI EN 751-1 WRAS

È un kit spazzacamino già completo con tutti gli elementi necessari per 
la pulizia fai da te della canna fumaria. Di facile utilizzo, è composto da:
- 1 scovolo tondo in piattina di acciaio con Φ 200 mm
- 5 aste rosse in PPL attacco M12 lunghezza 1,4 m

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11006 Prolunga flessibile a molla 1 m 1 8001848110069

11032 Eco Kit Ø 200 e 5 aste da 1,4 m 1 8001848110328

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11066 Rotolo da 2,5 m Ø 6 mm grigio-acciaio 6 8001848110663

11067 Rotolo da 2,5 m Ø 8 mm grigio-acciaio 6 8001848110670

11068 Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm grigio-acciaio 6 8001848110687

11069 Rotolo da 2,5 m Ø 12 mm grigio-acciaio 6 8001848110694
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SCOVOLO TONDO LO SPAZZACAMINO

Esistono due tipologie di scovoli: scovoli in piattina di acciaio e scovoli 
in nylon. Gli scovoli in piattina di acciaio sono specifici per le canne fu-
marie in muratura, per la pulizia, per il perfetto tiraggio e contro l’auto-
combustione delle canalizzazioni. Gli scovoli in nylon sono specifici per 
la pulizia delle canne fumarie in acciaio inox (il nylon è meno aggressivo 
della piattina in acciaio e non riga la canna inox, che già di per sè ac-
cumula minori residui carboniosi e non necessita di una pulizia troppo 
aggressiva e vigorosa).

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11230 Tondo Ø 120 mm acciaio 1 8001848112308

11231 Tondo Ø 150 mm acciaio 1 8001848112315

11232 Tondo Ø 200 mm acciaio 1 8001848112322

11233 Tondo Ø 250 mm acciaio 1 8001848112339

11234 Tondo Ø 300 mm acciaio 1 8001848112346

11235 Tondo Ø 120 mm nylon 1 8001848112353

11236 Tondo Ø 150 mm nylon 1 8001848112360

11237 Tondo Ø 200 mm nylon 1 8001848112377

11238 Tondo Ø 250 nylon 1 8001848112384

ASTE RIGIDE PER SCOVOLO LO SPAZZACAMINO

Le aste sono materiale plastico (PPL = Polipropilene) si differenziano per 
le diverse lunghezze (1 m - 1,4 m) e sono provviste di attacco filettato 
M72 (sia maschio che femmina) per poterle assemblare l’una all’altra. 
Hanno un diametro di 17 mm e sono di colore rosso. Nella gamma sono 
presenti anche le aste autobloccanti, con un diametro maggiorato di 
18 mm e di colore verde. Sono proposte in due lunghezze (1 m - 1,4 
m) ed hanno come caratteristica una maggiore tenuta nel serraggio tra 
un’asta e l’altra, mediante uno speciale attacco autobloccante. La scelta 
della lunghezza dell’asta varia dal tipo di canna fumaria e dall’estensio-
ne necessaria per coprire tutto lo sviluppo della tubazione stessa.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11001 Asta rigida 1 m rosso 1 8001848110014

11002 Asta rigida 1,4 m rosso 1 8001848110021

11003 Asta flessibile 24 cm nero 1 8001848110038

11004 Asta rigida autobloccante 1 m verde 1 8001848110045

11005 Asta rigida autobloccante 1,4 m verde 1 8001848110052
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SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIOLO SPAZZACAMINO

SCOVOLO RETTANGOLARELO SPAZZACAMINO

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia 
questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base 
alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, qua-
drate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo 
di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall’alto 
verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l’alto. 
Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un’a-
sta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna 
fumaria da pulire.

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11239 Quadrato 200 x 200 mm acciaio 1 8001848112391

11240 Quadrato 250 x 250 mm acciaio 1 8001848112407

11241 Quadrato 300 x 300 mm acciaio 1 8001848112414

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11242 Rettangolare 200 x 350 mm acciaio 1 8001848112421

11243 Rettangolare 250 x 400 mm acciaio 1 8001848112438

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia 
questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base 
alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, qua-
drate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo 
di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall’alto 
verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l’alto. 
Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un’a-
sta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna 
fumaria da pulire.
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CUBETTI ACCENDIFUOCO ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 
IN CUBETTI

LAMPOFIAMMA ACCENDIFUOCO 
IN ZOLLETTE

Pratico e comodo sistema per l’accensione del fuoco nei caminetti, 
stufe, barbecues, grill, ecc. è una zolletta composta da truciolato di pi-
no-abete e paraffina. È inodore durante e dopo la combustione e brucia 
efficacemente per oltre 10 minuti. Non lascia residui e si può tranquil-
lamente toccare con le mani. Il prodotto non rappresenta pericolo es-
sendo a base naturale Ha una conservazione illimitata nel tempo. Non 
contiene sostanze che evaporano.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11040 Sacchetto 32 zollette 24 8001848110403

Ideale per accendere il fuoco nei camini nelle stufe e nei barbecues. É 
totalmente inodore, naturale e non sporca le mani.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11038 Sacchetto 72 cubetti 6 8001848110380
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EXPO CARTONATO FUOCO ESPOSITORE
VUOTO

3020042 
Expo universale linea fuoco in OMAGGIO (vuoto) su acquisto pari ad importo 
concordato

26 cm

21 cm

32 cm

52 cm
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FILM ESTENSIBILE PER 
IMBALLAGGI

TELO COPRITUTTO ROTOLO IN POLIETILENE 
TRASPARENTE

TELO COPRITUTTO RIPIEGATO IN POLIETILENE 
TRASPARENTE

 • Alta elasticità
 • Estensibile manuale
 • Non autoadesiva
 • Ad alta aderenza

Film in bobine di polietilene per imballaggi.

 • Multiuso
 • Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l’imbiancatura. Utile anche per coprire divani 
poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione 
antisporco.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11014 Telo 16 m2 (110 g) trasparente 140 8001848110144

11016 Telo 16 m2 (200 g) trasparente 90 8001848110168

 • Multiuso
 • Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l’imbiancatura. Utile anche per coprire divani 
poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione 
antisporco.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11113 Telo 100  m2 (670 g) trasparente 20 8001848111134

11114 Telo 100  m2 (950 g) trasparente 15 8001848111141

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

10169 Bobina 2,4 kg - 50 cm x 23 micron 6 8001848101692
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SACCHI PATTUME
 • Sacchi pattume con maniglia
 • 90 cm x 120 cm 80 micron - rotoli da 6 nero
 • 72 cm x 110 cm 50 micron - rotoli da 10 nero
 • 90 cm x 120 cm 40 micron - rotoli da 10 ambra
 • 90 cm x 120 cm 80 micron - rotoli da 7 ambra

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11124 Sacco rifiuti efili azzurro/trasparente 20 8001848111240

SACCHI RIFIUTI EDILI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11115 Sacco pattume 90 x 120 nero 20 8001848111158

11121 Sacco pattume 72 x 110 nero 28 8001848111219

11122 Sacco pattume 90 x 120 ambra 20 8001848111226

11123 Sacco pattume 90 x 120 ambra 20 8001848111233

 • Sacchi rifiuti edili, molto resistenti e trasparenti come da normativa
 • 40 cm x 70 cm 120 micron - rotoli da 15

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11009 100 cm x 4 cm bianco 24 8001848110090

11010 100 cm x 4 cm marrone 24 8001848110106

PARASPIFFERI ADESIVO PER PORTEGUARNIZIONE 
AUTOADESIVA

 • Media resistenza meccanica
 • Media tixotropia, non cola
 • Idoneo per frenatura soggetta a smontaggio
 • Permette lo smontaggio con i normali utensili

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno, a media resi-
stenza meccanica. Idoneo per la frenatura di dadi in genere e di com-
ponenti filettati, realizzati in diversi materiali, inclusi i metalli zincati e 
cadmiati.
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PARAFRAD GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN GOMMA EPDM 

PARAFREDDO GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN SPUGNA

 • Per isolare porte e fessure medio grandi
 • Protegge da freddo polvere e rumori

Versione tonda: 9,5 mm x 5,5 mm x 6 m in roll.
Versione piatta: 9 mm x 4 mm x 6 m in roll

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

10055 Tondo bianco 24 8001848100558

10056 Tondo marrone 24 8001848100565

10057 Piatto bianco 24 8001848100572

10058 Piatto marrone 24 8001848100589

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

10080 10 mm x 8 m in roll/spugna bianco 50 8001848100800

10081 15 mm x 4 m in roll/spugna bianco 68 8001848100817

10082 20 mm x 4 m in roll/spugna bianco 50 8001848100824

 • Per isolare porte e finestre
 • Protegge da freddo polvere e rumori
 • Evita la dispersione di calore

PARASPIFFERI GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN VINILE DI PVC

 • Per evitare dispersione di calore
 • Per isolare porte e finestre
 • Protegge da freddo polvere e rumori

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10090 Rotolo 9 mm x 6 m bianco/marrone 72 8001848100909
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DETERGENTE FORTE PAVIMENTIDETERGENTE 
A BASE DI ACIDI ORGANICI

LUXORPROTETTIVO 
ANTIMACCHIA 

DOPO POSA PAVIMENTIDETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO
PER PAVIMENTI

 • Pulisce le fughe tra le piastrelle
 • Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc.)
 • Pulisce in profondità anche i pavimenti esterni
 • Non è abrasivo né corrosivo
 • Biodegradabile oltre il 90%

Detergente liquido a base di acidi organici studiato appositamente per 
eliminare lo sporco resistente ai normali detergenti sgrassanti. In par-
ticolare ridona la colorazione originale alle fughe tra le piastrelle, to-
glie i residui di calcare, gli affioramenti salini, macchie di imbiancatura, 
incrostazioni di polvere e smog. Elimina gli annerimenti dai pavimenti 
trattati con oli e cere.

 • Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc)
 • Pulisce in profondità
 • Facile da usare
 • Biodegradabile oltre il 90%

Detergente-disincrostante acido inibito (tamponato), studiato apposi-
tamente per la pulizia dei pavimenti dopo la posa, o successivamente 
per pulizie straordinarie in profondità. Elimina i residui di boiacca, malte 
cementizie, stucchi, depositi di calcare, affioramenti salini,salnitro ecc. È 
biodegradabile oltre il 90%.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05037 Flacone 1 l 12 8001848050372

 • Per cotto, pietre, marmi, graniti, travertino, klinker e gres rosso 
 • Sia per interni che per esterni
 • Protegge dagli agenti atmosferici
 • Ideale per pavimentazioni preesistenti da impermeabilizzare

Protettivo idrorepellente indicato per il trattamento pavimenti, pareti 
a faccia vista, rivestimenti e top di bagni e cucine, statue, vasi, ecc. Non 
è un prodotto filmogeno, penetra per capillarità e ravviva la naturale 
colorazione dei materiali trattati. Inibisce l’assorbimento dei liquidi e fa-
vorisce la rimozione delle macchie facilitando notevolmente la pulizia 
e la manutenzione. Utilizzato sui top in pietra/marmo delle cucine. In 
esterno protegge dall’assorbimento di acqua e di sostanze inquinanti 
mantenendo i manufatti puliti e asciutti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05160 Barattolo 1 l 12 8001848051607

09020 Fusto 5 l 1 8001848090200

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05036 Flacone 1 l 12 8001848050365
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PISTOLA SKELETON PROFESSIONALE
TIPO H14

Pistola skeleton tipo H14

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12060 Pistola 12 8001848120600

PISTOLA A FRIZIONE TIPO
INGLESE

Pistola a frizione tipo inglese

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12200 Pistola 12 8001848122000

PISTOLA A FRIZIONE TIPO 
LEGGERO

Pistola a frizione tipo leggero

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12150 Pistola 24 8001848121508
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PISTOLA SKELETONPROFESSIONALE
CON  REGOLATORE

PISTOLA MANUALE RINFORZATAPROFESSIONALE
TIPO PS301

PISTOLA MANUALEPROFESSIONALE
TIPO PS151

Pistola professionaleskeleton con regolatore

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12081 Pistola 1 8001848120815

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml, rinforzata e con 
rivestimento dell’impugnatura in gomma.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12082 Pistola 1 8001848120822

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12059 Pistola 1 8001848120594
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PISTOLA  PNEUMATICA CSG
245RP

Pistola professionale pneumatica per cartucce in PE e AL da 310 ml e 
sacchetti da 400 ml con spingitore meccanico a PISTONE, dotata di RI-
DUTTORE DI PRESSIONE integrato.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12300 Pistola 1 8001848123007

PISTOLA MANUALE CON TUBO IN ALLUMINIO
PS395

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino 
a 600 ml.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12074 Pistola 1 8001848120747

PISTOLA  MANUALE CON TUBO IN ALLUMINIO
PS265

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino 
a 400 ml.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12073 Pistola 1 8001848120730
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PISTOLA PNEUMATICACSG
400RP

PISTOLE SCHIUMA

PISTOLA MANUALE RESINECTX
400MD

Pistola professionale pneumatica per sacchetti da 400 - 600  ml con 
spingitore meccanico a PISTONE dotata di RIDUTTORE DI PRESSIONE 
integrato.

Pistola professionale per resine, cartucce da 380/400 ml rapporto 10:1.

CODICE CONFEZIONE U. DI V. EAN

12590 Pistola 1 8001848125902

13500 Miscelatore statico 80 8001848135000

13502 Bussola gabbietta piccola Ø 15x18 mm 150 8001848135024

13503 Bussola gabbietta larga Ø 20x85 mm 100 8001848135031

13504 Bussola gabbietta lunga Ø 15x130 mm 100 8001848135048

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12070 Pistola in alluminio 1 8001848120709

12071 Pistola in acciaio 1 8001848120716

12072 Pistola in alluminio + prolunga 1 m 1 8001848120723

12080 Pistola professionale schiuma black foam 1 8001848120808

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12121 Pistola 1 8001848121218
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ESPOSITORE UNIVERSALE GENERICO

140 cm

30 cm

60 cm

3020041

Expo Generico cartonato su acquisto 
pari ad importo concordato. 

Ideale per bombole, cartucce, flaconi, 
barattoli, ecc.

PORTAMONITOR

3020047

PORTAMONITOR da incastro per 
espositore + key video tutorial e 
dimostrativo dei prodotti.
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ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI TECNICI
PER MANUTENZIONE PROFESSIONALE E FAI DA TE


