
Catalogo 
Prodotti

Catalogo 
Prodotti

Catalogo 

Gamma
Fai-da-Te 



Sede Soudal Italia

Soudal srl - Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese - MI
Tel. +39 02 92101911 - +39 02 92101282
Fax +39 02 92471713
info@soudal.it - www.soudal.com

Lotto e Soudal hanno già deciso di prolungare la 
partnership di sponsorizzazione fino alla fine del 
2022. Lotto-Soudal sarà presente in tutte le 
principali competizioni ciclistiche interna-
zionali e nazionali quali Tour de France, Vuelta, 
Paris-Rubaix, Giro d’Italia, Tirreno Adriatico, Mila-
no-Sanremo, Giro di Lombardia.
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La presenza di Soudal nel mondo Nuovi Laboratori Ricerca e Sviluppo

Soudal è un’azienda leader in Europa per la 
produzione di sigillanti, schiume poliuretaniche e 
adesivi. Fondata nel 1966 da Mr. Vic Swerts, è tut-
tora di proprietà della famiglia e indipendente dalle 
grandi corporazioni multinazionali. L’azienda aveva 
iniziato con una produzione regionale di silicone per 
poi trasformarsi rapidamente in una realtà a carat-
tere internazionale. Soudal, specialista in prodotti 
chimici, produce: adesivi, schiume poliuretaniche, 
sigillanti e spray tecnici.

La strategia di Soudal di avere una presenza in tut-
ti i continenti continua con una serie di acquisizioni. 
Dopo TKK (2013) secondo polo produttivo europeo 
di schiume poliuretaniche, sono entrate a far parte 
del gruppo Soudal, Bochem (2014) fondamentale 
per ampliare il portafoglio prodotti per l’industria, 
Accumetric (2014) azienda produttrice di siliconi in 
USA, Tenachem (2015) per implementare la presen-
za nel settore vetro e Mitol (2017) specializzata nella 
produzione di adesivi destinati all’industria del legno, 
carta e imballaggio. Nel 2018 la serie di acquisizioni 
in Australia, Nuova Zelanda e Fillandia porta a 65 il 
numero complessivo di filiali nel mondo.

I prodotti Soudal, sono venduti in oltre 130 paesi 
nel mondo, compresi i brand di fama internazionale 
nel settore delle costruzioni. Nel 2018 ha realizzato 
un fatturato di 890 milioni di euro.

Gamme complete Qualità professionale
• Sigillanti • Ampio dipartimento
• Schiume Poliuretaniche  di Ricerca & Sviluppo
• Adesivi • Grandi investimenti
• Spray Tecnici • ISO 9001 e ISO 14000

Mercati
• Professionale - Edilizia
• DIY
• Industria

Costruire il Futuro
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Comunicazione e visibilità
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Sempre più incisiva la presen-
za di Soudal sui punti vendita  
anche grazie a importanti spon-
sorizzazioni e gamme prodotti 
sempre più ampie e complete.
Crea il tuo assortimento idea-
le, ti offriamo soluzioni modu-
labili in grado di rispondere a 
tutte le esigenze espositive.

sul Punto Vendita
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T-REX MONTAGE TRASPARENTE
ideale per l'incollaggio invisibile di tutti i tipi
di materiale su quasi tutte le superfici*,
interni/esterni. Senza solventi.

T-REX MONTAGE A PRESA RAPIDA
ideale per tutti gli incollaggi di materiali
porosi in interni. Senza solventi.

ADESIVO DI MONTAGGIO A PRESA RAPIDA
• RINFORZATO CON FIBRE • EFFETTO VENTOSA
• PRESA RAPIDA • PER INTERNI

ADESIVO DI MONTAGGIO TRASPARENTE
• TRASPARENTE CRISTALLO • PRESA RAPIDA
• PER INTERNI / ESTERNI
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Espositore da banco
per tubi e cartucce (15 pz) Cod. 131647

Espositore da terra per cartucce (96 pz)
Cod. 134309 + 313164
Kit Decorativo Cod. 146173

NEWS

Rinforzato
con fibre

Almeno una
superficie porosa

Interni & esterni Tutte le superfici*

Interni

300
kg/m2

Presa immediata
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interni/esterni. Senza solventi.

ADESIVO DI MONTAGGIO TRASPARENTE
• TRASPARENTE CRISTALLO • PRESA RAPIDA
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MONTAGE
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Monitor da 8"
con video
dimostrativi

LED in relazione alle 
caratteristiche prin-
cipali di ogni pro-
dotto, che con i 
render applicativi 
guidano il con-
sumatore nella 
scelta del prodotto 
più adatto alle sue 
esigenze.

 in relazione alle 
caratteristiche prin-

-

sumatore nella 
scelta del prodotto 
più adatto alle sue 

Una gamma in continua
evoluzione...

...sul punto vendita,
e sui canali multimediali 
Seguici su Facebook alla pagina FixALL
e sul sito www.fixall.it

Espositore da banco per 24 tubi
Cod. 146991

digita "soudal" su You Tube
per vedere tutti i video

Espositore 
DeLuxe
Cod. 135809

NEWS
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FixALL Floor&Wall
Adesivo di montaggio MS Polymer®

NEWS

Adesivo monocomponente, pronto all’uso, di alta qualità, 
neutro ed elastico, per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC, 
gomma, LVT, ceramica, legno...

Consumi:
700-900

g/m2

±700-900
g/m2

Applicazione:
CON SPATOLA

DENTATA

Tempo aperto:
10 MINUTI

12

6

9 3

111

10 2

8 4

57

Secchio da  5 Kg

MONTARE • INCOLLARE • POSARE

	Rimane elastico
	Forza di adesione elevata
	Per interno ed esterno
	Non macchia la pietra naturale
	Perfetto per incollaggi difficili come:
 superfici umide, ceramiche, acciaio inossidabile,
 rivestimenti e pavimenti
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Espositore 12 pz con ACQUA DAL VERO!
Cod. 135572 (parte superiore)
Cod. 135575 (parte inferiore)

Kit 1Kg Grigio

5 Kg Grigio:
Cod. 131631

10 Kg Grigio:
Cod. 131633

   
 Bianco Terracotta Grigio 
 135464 135463 134178

Proprietà/Caratteristiche: 
 Monocomponente pronto all’uso 
 Ottima lavorabilità, può essere appli-

cato in due mani
 Ottima adesione a molti substrati (cal-

cestruzzo, legno, ceramica, metallo…) 
anche senza primer 
 Resistente alla pioggia due ore dopo 

l’applicazione (23°C -50% U.R) 
 Aderisce anche su supporti vecchi o 

umidi 
 Buona resistenza ai raggi UV e agli 

agenti atmosferici 
 Consumo: ca. 1,4 kg/m2 per applica-

zione di 1 mm di spessore per mano. 
2.0 Kg/m2 per circa 2 mm di spessore 
armato con TNT 80 g/m2

Applicazioni: 
 Impermeabilizzazioni e riparazioni di 

coperture e tetti sia piani che inclinati
 Piccole riparazioni su vecchie mem-

brane
 Protezione di tubi di scarico, scossali-

ne, grondaie, camini,...
 Sigillature dei risvolti in verticale e dei 

sormonti delle membrane bitume poli-
mero
 Per rinforzare la membrana, armare con 

il telo tessuto non tessuto da utilizzare 
tra le due mani di applicazione 

Soudagum Hydro
Membrana impermeabile elastica

Nuovi Colori

RIPARA • SIGILLA • PROTEGGE
	Adatto su tutte le superfici,
 orizzontali/verticali, anche umide
	Interno ed esterno
	Privo di solventi
	Resistente ai raggi UV
	Elevato potere riempitivo
 per fessure fino a 5 mm

NEWS
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NEWS

Green Stix
Adesivo Speciale per erba sintetica

Pool Stix
Adesivo Sigillante per piscine

	Ripara mosaici e piastrelle 
 intorno alle piscine
	Riparazione piccole crepe
	Permanentemente elastico
	Formulazione di colore
 cristallo chiaro
	Facile da applicare
	Resistente alle muffe

	Alta resistenza in tutte le condizioni
	Eccellente adesione
	Formulazione di colore verde
	Permanentemente elastico
	Facile da applicare
	Privo di isocianati e solventi
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UN MONDO
DI COLORI

Silirub Color
Sigillante siliconico neutro, elastico.

• Ampia gamma colori tinte RAL 
• Resistente ai raggi UV, e agli agenti atmosfericii
• Adesione sulle più comuni superfici in edilizia, materiali porosi e non porosi

Applicazioni
• Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono finiture di colori particolari
• Lavoro di vetrazione su alluminio, PVC e legno verniciato

Formato Cartuccia 300 ml
Codice 105828
Colore RAL 3005 
Codice 114104
Colore RAL6005 
Codice 105831
Colore RAL7016 
Codice 121808
Colore RAL8007 
Codice 105870
Colore RAL9001 
Codice 106735
Colore RAL9006 
Codice 118401
Colore RAL9010 

Prodotti di Stock in Italia

Formato Cartuccia 300 ml
Codice 119643
Colore RAL1002 
Codice 105822
Colore RAL1013 
Codice 105827
Colore RAL1015 
Codice 114640
Colore RAL1019 
Codice 115681
Colore RAL3004 
Codice 115304
Colore RAL3007 
Codice 114294
Colore RAL3020 
Codice 114299
Colore RAL5010 
Codice 105829
Colore RAL5011 
Codice 105830
Colore RAL6009 
Codice 114298
Colore RAL6022 

Prodotti di Stock in Belgio (su ordinazione)

Codice 115028
Colore RAL7006 
Codice 114481
Colore RAL7011 
Codice 115682
Colore RAL7012 
Codice 116060
Colore RAL7015 
Codice 115271
Colore RAL7021 
Codice 114267
Colore RAL7022 
Codice 113159
Colore RAL7030 
Codice 110727
Colore RAL7032 
Codice 118489
Colore RAL7035 
Codice 113228
Colore RAL7039 
Codice 116033
Colore RAL7044 
Codice 116305
Colore RAL8003 
Codice 114296
Colore RAL8014 
Codice 114750
Colore RAL8017 
Codice 111713
Colore RAL9007 

DoP 230010
EN15651-1

F-EXT-INT-CC-25LM
EN15651-2
G-CC-25LM

14
NB0757

NEWS
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Un'ampia gamma di Schiume Poliuretaniche

Soudabond Easy e Pannelli & Blocchi
La rivoluzione nei sistemi di isolamento e incollaggio

NEWS

	Adesione universale
	Incollaggio veloce, pulito

 	Per pannelli isolanti, cartongesso,
 blocchi rettificati e materiali
 sintetici in edilizia

RESA 10-14 m
q

1144 mm
qqq

RREERER
SSESE AASAS 1100-1

= 20
KG60

0m
l
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PISTOLA INTEGRATA

IM
PUGNATURA ERGONOMIC

A

   • Facile da usare

  • Applicazione precisa

 • Riutilizzabile
   • Facile da usare
   • Facile da usare

  • Applicazione precisa

 • Riutilizzabile

Beccuccio di 
estrusione

Leva per
dosaggio
estrusione

Tappo
chiusura
beccuccio

Espositore da terra 36 pz
Cod. 146156

 

CAPOVOLGI
PREMI

USA

FACILE!
PRONTA IN

3 MOSSE

PISTOLA BREVETTATA
INTEGRATA

CHIUDI E RIUTILIZZA
FINO A 6 SETTIMANE

COME SI UTILIZZA:

APRIRE IL COPERCHIO
DI SBLOCCO E

POSIZIONARE IL TUBO
IN ORIZZONTALE

1

EASY TO FILL GAPS

EASY TO CONTROL

EASY TO USE

CHIUDERE IL TUBO
CON IL TAPPO

E POSIZIONARLO
IN VERTICALE

3

CAPOVOLGERE
LA BOMBOLA

E PREMERE
IL GRILLETTO

2
PREMERE

Facile con un tocco di Genio!
Applicatore rivoluzionario e innovativo

NEWS
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Montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, 
muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione

NON SERVE
MISCELARE

ALTA
RESA

2,5kg

5
KG

5kg

=

SI APPLICA
CON SPATOLA

INTERNO
ESTERNO

EFFETTO
CEMENTO

PRONTO
ALL’USO

Secchiello da  2,5 Kg

	Per montare ed assemblare barbecue, forni,
 caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro
 e diversi materiali da costruzione
	Resiste fino a 1400°C

MATERIALI
EDILI

SI APPLICA
CON SPATOLA

INTERNO
ESTERNO

ASPETTO
GRANULOSO

RESISTE
FINO AFINO A

1400°C

Calocem
Adesivo refrattario pronto all'uso

MONTARE • ASSEMBLARE • COSTRUIRE

NEWS
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Chiara visibilità della marca

Campi di applicazione
del prodotto

Codice colore diverso 
per gruppi di prodotto

Fondo giallo che
identifica la linea prodotti

Immagine 
che identifica
il campo
di impiego

Tipo di prodotto

Caratteristiche principali

Colore

Caratteristiche generali

Formato
Informazioni produttore

Codice EAN
Marcatura CE

Applicazioni

Istruzioni per l’uso

Strategia di posizionamento per campo d'impiego ed applicazioni.
Punto di forza che rende la gamma Soudal la più comunicativa 
sul mercato.

La comunicazione è il nostro punto di forza
al servizio del consumatore

Informazioni essenziali
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Carta di scelta sigillanti e principali adesivi
 APPLICAZIONI  PRODOTTI  CARATTERISTICHE  SUPERFICI  PAG.

CALCE-
STRUZZO

LEGNO MATTONE
LATERIZI

EPS - XPS
PUR / PIR

VETRO SPECCHI METALLO CERAMICA MATERIE
PLASTICHE

PIETRA
NATURALE

BLOCCHI
RETTIFICATI

Giunti nelle costruzioni, vetrazione UNIVERSALE Elastico, resistente ai raggi UV ✔ ✔ ✔ ✔ 16

Giunti nelle costruzioni, sigillature superficiali di vetri EDILIZIA Elastico, resistente ai raggi UV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 16

Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi SANITARI Elastico, resistente ai raggi UV ✔ ✔ ✔ ✔ 17

Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi SANITARI PREMIUM Elastico, resistente ai raggi UV - EC 1 Plus ✔ ✔ ✔ ✔ 17

Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre FESSURE Verniciabile, inodore ✔ ✔ ✔ ✔ 18

Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre FESSURE EXPRESS Verniciabile, inodore. Rapido 10 minuti ✔ ✔ ✔ ✔ 18

Sigillature di crepe e giunti su intonaco ruvido FESSURE RUVIDO Verniciabile, inodore ✔ ✔ ✔ ✔ 18

Sigillare fughe tra parquet e parete, travi in legno LEGNO Verniciabile, inodore ✔ ✔ ✔ ✔ 19

Montaggio di acquari in vetro e terrari ACQUARI Elastico, resistente ai raggi UV ✔ ✔ 19

Sigillature sistemi di riscaldamento, forma guarnizioni in canne fumarie ALTE TEMPERATURE Acetico alte temperature fino a 250°C ✔ ✔ ✔ 20

Sigillare elementi costruttivi all'interno di camini o stufe REFRATTARIO 1500°C Rigido dopo l'indurimento ✔ ✔ 20

Montare e assemblare barbecue e materiali da costruzione CALOCEM Interni/esterni, resistenza ad alte temperature ✔ ✔ ✔ 21

Riempire, fissare e riparare pietre e mattoni CEMENTO PRONTO Interni/esterni ✔ ✔ ✔ ✔ 21

Incollaggio di erba sintetica GREEN STIX Adesivo di montaggio ibrido ✔ ✔ ✔ ✔ 22

Incollaggio e riparazione su piscine POOL STIX Adesivo di montaggio ibrido ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 22

Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose T-REX PRESA RAPIDA Adesivo di montaggio base acqua. Interni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 23

Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose T-REX TRASPARENTE Adesivo di montaggio ibrido. Interni/esterni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 23

Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL HIGH TACK Alta forza, tenuta estrema ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 24

Incollaggio-sigillatura dove è richiesta elevata trasparenza FIX ALL CRYSTAL Trasparenza cristallo. Incolla e sigilla ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 24

Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL TURBO Rapido 20 min., tenuta max in 3 ore ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25

Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL X-TREME POWER Alta presa iniziale, 400 Kg/m2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25

Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL FLEXI Elastico, multiuso. Incolla e sigilla 2 in 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 26

Riempimento di cavità e passaggi tubi FISSARE E RIEMPIRE Schiuma PU di montaggio e riempimento ✔ ✔ ✔ 27

Installazione e riparazione di tegole e tetti TEGOLE E TETTI Schiuma PU tegole e tetti a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 27

Riempimento di cavità e passaggi tubi GENIUS GUN Applicatore brevettato di precisione. Riutilizzabile ✔ ✔ ✔ 28

Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura PORTE E FINESTRE Schiuma PU Applicatore Genius a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 28

Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati PANNELLI & BLOCCHI Adesivo PU in schiuma a bassa espansione. ✔ ✔ ✔ 29

Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati SOUDABOND EASY Adesivo PU in schiuma a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 29

Incollaggio di piastrelle in ceramiche su muro e pavimenti PIASTRELLE 24A Elastica per piastrelle a muro/pavimenti ✔ ✔ ✔ 30

Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi ISOLANTI 28A Materiali isolanti per superfici porose ✔ ✔ ✔ 30

Incollaggio verticale/orizzontale di materiali diversi su superfici porose e non FIX ALL FLOOR&WALL Adesivo ibrido, elastico. Interni/esterni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 31

Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone VINIL Semi trasparente dopo l'indurimento ✔ 32

Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 Resistente all'acqua in classe di D2 ✔ 32

Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione COLLA PER LEGNO D3 Resistente all'acqua in classe di D3 ✔ 33

Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici COLLA PER LEGNO D4 Resistente all'acqua in classe di D4 ✔ 33
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Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL TURBO Rapido 20 min., tenuta max in 3 ore ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25

Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL X-TREME POWER Alta presa iniziale, 400 Kg/m2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25

Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua FIX ALL FLEXI Elastico, multiuso. Incolla e sigilla 2 in 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 26

Riempimento di cavità e passaggi tubi FISSARE E RIEMPIRE Schiuma PU di montaggio e riempimento ✔ ✔ ✔ 27

Installazione e riparazione di tegole e tetti TEGOLE E TETTI Schiuma PU tegole e tetti a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 27

Riempimento di cavità e passaggi tubi GENIUS GUN Applicatore brevettato di precisione. Riutilizzabile ✔ ✔ ✔ 28

Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura PORTE E FINESTRE Schiuma PU Applicatore Genius a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 28

Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati PANNELLI & BLOCCHI Adesivo PU in schiuma a bassa espansione. ✔ ✔ ✔ 29

Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati SOUDABOND EASY Adesivo PU in schiuma a bassa espansione ✔ ✔ ✔ 29

Incollaggio di piastrelle in ceramiche su muro e pavimenti PIASTRELLE 24A Elastica per piastrelle a muro/pavimenti ✔ ✔ ✔ 30

Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi ISOLANTI 28A Materiali isolanti per superfici porose ✔ ✔ ✔ 30

Incollaggio verticale/orizzontale di materiali diversi su superfici porose e non FIX ALL FLOOR&WALL Adesivo ibrido, elastico. Interni/esterni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 31

Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone VINIL Semi trasparente dopo l'indurimento ✔ 32

Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 Resistente all'acqua in classe di D2 ✔ 32

Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione COLLA PER LEGNO D3 Resistente all'acqua in classe di D3 ✔ 33

Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici COLLA PER LEGNO D4 Resistente all'acqua in classe di D4 ✔ 33
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  Legno Vetro Metallo Ceramica  Calcestruzzo Legno Mattone Vetro Metallo Ceramica Materie
   Laterizi    plastiche

Silicone Acetico
UNIVERSALE 280 - 80 ml

Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come 
vetro, metallo, ceramica, alluminio, porcellana, legno vernicia-
to. Non indicato per utilizzi su materiali sintetici e pietre natu-
rali, metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile applicazione
	Colori resistenti ai raggi UV
	Permanentemente elastico dopo l’applicazione
	Tipico odore acetico
	Non può essere sovraverniciato
	Per applicazioni interne ed esterne
	Non usare su materiali sintetici

Applicazioni: 
	Giunti nelle costruzioni. 
	Vetrazione (finestre, verande, serre). 
	Sigillare condotti di condizionamento, auto, caravan

Colori/Codici:

   
Trasparente - 280 ml Bianco - 280 ml Bianco 1013 - 280 ml Nero - 280 ml
Cod. 115929 Cod. 115930 Cod. 116432 Cod. 115932
Barcode 5411183073944 Barcode 5411183073951 Barcode 5411183077720 Barcode 5411183073975

   
T. di Moro 8017 - 280 ml Grigio - 280 ml Trasparente - 80 ml Bianco - 80 ml
Cod. 116538 Cod. 115931 Cod. 131651 Cod. 131652
Barcode 5411183078086 Barcode 5411183073968 Barcode 5411183139695 Barcode 5411183139701 

Silicone Neutro
EDILIZIA 300 ml

Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, 
anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio 
anche verniciato

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile applicazione
	Colori resistenti ai raggi UV
	Permanentemente elastico dopo l’applicazione
	Non può essere sovraverniciato
	Per applicazioni all’interno ed all’esterno
	Basso odore

Applicazioni: 
	Giunti di costruzione
	Sigillature superficiali di vetri
	Giunti ad alto movimento tra materiali edili
	Sigillature tra PVC e vetri

Colori/Codici:

   
Trasparente - 300 ml Bianco - 300 ml Bianco 1013 - 300 ml Grigio - 300 ml
Cod. 121504 Cod. 121505 Cod. 119358 Cod. 121506
Barcode 5411183100411 Barcode 5411183100428 Barcode 5411183089518 Barcode 5411183100435

   
Nero - 300 ml Marrone 8007 - 300 ml Rame - 300 ml T. di Moro 8017 - 300 ml
Cod. 121606 Cod. 117103 Cod. 116537 Cod. 124161 
Barcode 5411183100732 Barcode 5411183081208 Barcode 5411183078079 Barcode 5411183116290

Sigillanti Siliconici
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  Legno Vetro Metallo Ceramica   Legno Vetro Metallo Ceramica

Certi�cazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
Euro�ns secondo EmiCode (GEV)
Test Report G12547

Silicone Acetico
SANITARI 300 ml

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o ba-
gni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non 
annerisce e risulta particolarmente resistente all’attacco di 
muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali 
sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono 
rame

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile applicazione
	Colori resistenti ai raggi UV
	Rimane permanentemente elastico dopo l’applicazione
	Tipico odore acetico
	Non può essere sovraverniciato
	Utilizzo sia all’esterno che all’interno

Applicazioni: 
	Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia,
  toilette ed ambienti con forte presenza di umidità

Colori/Codici:

 
Trasparente - 300 ml Bianco - 300 ml
Cod. 115788 Cod. 115789
Barcode 5411183073234 Barcode 5411183073241

Silicone Acetico
SANITARI PREMIUM 300 ml

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o ba-
gni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non 
annerisce e risulta particolarmente resistente all’attacco di 
muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali 
sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono 
rame.

Proprietà/Caratteristiche:
	Basse emissioni EC1 Plus
	Garanzia protezione dalla muffa 5 anni
	Facile applicazione
	Colori resistenti ai raggi UV
	Rimane permanentemente elastico dopo l’applicazione
	Tipico odore acetico
	Non può essere sovraverniciato
	Utilizzo sia all’esterno che all’interno

Applicazioni: 
	Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia,
  toilette ed ambienti con forte presenza di umidità

Colori/Codici:

 
Trasparente - 300 ml Bianco - 300 ml
Cod. 125636 Cod. 125635
Barcode 5411183122413 Barcode 5411183122406

Sigillanti Siliconici Sanitari
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 Calcestruzzo Legno Mattone Pietra
   Laterizi naturale

 Calcestruzzo Legno Mattone Pietra
   Laterizi naturale

Sigillante Acrilico
FESSURE RUVIDO 300 ml

Effetto intonaco ruvido a base d’acqua senza solventi. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:
	Forte elasticità
	Facile applicazione
	Può essere sovraverniciato
	Buona adesione
	Lavorabile con acqua come intonaco di finitura

Applicazioni: 
	Interno/esterno
	Sigillatura di crepe e giunti su intonaco ruvido
	Può essere verniciato dopo la polimerizzazione

Colori/Codici:

Bianco Ruvido - 300 ml
Cod. 121509
Barcode 5411183100466

Sigillante Acrilico
FESSURE 300 ml

Ottimo per sigillature e finiture all’interno. Può essere sovra-
verniciato con vernici ad acqua o a solvente. Sigillare giunti, 
crepe o buchi nei muri e sull’intonaco. Inodore

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile applicazione
	Può essere sovraverniciato dopo 24 ore 
 (dopo 5 min. nella versione Express/Rapido)
	Può essere lisciato e pulito con acqua
	Ottima adesione su tutti i  materiali da costruzione 
 come legno, metallo, pietra, cemento

Applicazioni: 
	Sigillare tra porte, finestre e muratura
	Stuccare crepe o fessure su muri
	Sigillare su profili, decorazioni, battiscopa

ANCHE

RAPIDO

EXPRESS

FESSURE

Verniciabile dopo 
solo 5 minuti

Colori/Codici:

    
FESSURE Bianco - 300 ml Grigio - 300 ml Marrone - 300 ml 
  Cod. 121507 Cod. 121508 Cod. 115792
  Barcode 5411183100442 Barcode 5411183100459 Barcode 5411183073272

  
FESSURE EXPRESS Bianco - 300 ml 
  Cod. 122590
  Barcode 5411183106086

Sigillanti Acrilici
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 Calcestruzzo Legno Mattone Pietra
   Laterizi naturale

  Vetro Metallo

Sigillante Acrilico
LEGNO 300 ml

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o 
crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o 
stuccare in presenza di legno

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile applicazione
	Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
	Ottima adesione su legno, muratura
	Privo di odore

Applicazioni: 
	Sigillare fughe tra parquet e parete
	Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti

Colori/Codici:

   
Noce - 300 ml Merbau - 300 ml Ciliegio - 300 ml Rovere Medio - 300 ml
Cod. 125625 Cod. 125619 Cod. 125620 Cod. 125621
Barcode 5411183100992 Barcode 5411183077362 Barcode 5411183077386 Barcode 5411183077393

   
Rovere Chiaro - 300 ml Grigio Chiaro - 300 ml Bianco Perla - 300 ml Wenguè - 300 ml
Cod. 125622 Cod. 127309 Cod. 135744 Cod. 125624 
Barcode 5411183077409 Barcode 5411183127128 Barcode 5411183154841 Barcode 5411183100985

Silicone Acetico
ACQUARI 290 ml

Silicone acetico di alta qualità per giunti elastici ad alte pre-
stazioni di tenuta

Proprietà/Caratteristiche
	Colore permanente e forte resistenza agli UV
	Rimane elastico dopo indurimento
	Ottima adesione su vetro
	Non emette sostanze dannose per flora e fauna presenti  
 negli acquari

Applicazioni: 
	Montaggio di acquari in vetro 
	Montaggio di acquari o terrari con dimensione massima di 
  200 x 60 x 60 cm.

Colori/Codici:

Trasparente - 290 ml
Cod. 107090
Barcode 5411183024298

Sigillanti Acrilici e Speciali
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 Calcestruzzo Pietra
   naturale

  Mattone Metallo Ceramica
 Laterizi

Silicone Acetico
ALTE TEMPERATURE 310 - 80 ml

Sigillante siliconico acetico per alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:
	Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio 
 continuo a 250°C e temperature di punta sino a 300°C
	Rapido indurimento
	Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni: 
	Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni
 in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie
  in acciaio
	Sigillature in sistemi di riscaldamento
	Sigillature tra parti meccaniche

Sigillante
REFRATTARIO 1500°C 290 ml

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e ma-
teriale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di 
alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:
	Elevata rigidità dopo l’indurimento
	Resistenza a temperature fino a 1500°C
	Non contiene amianto
	Di colore grigio scuro 
	Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
	Non esporre all’esterno a pioggia o umidità permanente

Applicazioni: 
	Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all’interno  
 di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti

Colori/Codici:

 
Rosso - 310 ml Rosso - 80 ml
Cod. 127015 Cod. 131715
Barcode 5411183125117 Barcode 5411183139718

Colori/Codici:

Grigio Scuro - 290 ml
Cod. 102270
Barcode 5411183412002

Sigillanti Speciali
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 Calcestruzzo Mattone Pietra    
  Laterizi naturale

Adesivo Refrattario
CALOCEM 2,5 Kg

Adesivo refrattario pronto all'uso per montare ed assemblare 
materiali da costruzione

Proprietà/Caratteristiche:
	Pronto all’uso, di facile applicazione
	Altamente refrattario
	Elevata resistenza nell’incollaggio
	Indicato per interni ed esterni, resiste ai cambi di temperatu-

ra, alla pioggia ed alle intemperie
	Non si sgretola, non si rompe e non ritira dopo la polimeriz-

zazione
	Resistente fino a 1400°C

Applicazioni: 
	Specifico per il montaggio e la stuccatura di forni, barbecue, 

camini in mattoni refrattari ed impieghi generali.

Colori/Codici:

Grigio Scuro - 2,5 Kg
Cod. 130816
Barcode 5411183136052

Montaggio barbecue esterno

Costruzione forno con mattoni refrattari

 Calcestruzzo Mattone Metallo Pietra    
  Laterizi  naturale

Sigillante Granuloso
CEMENTO PRONTO 300 ml

Sigillante granuloso per riempire fessure e giunti in pietra e 
mattoni

Proprietà/Caratteristiche:
	Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all’in-

terno che all’esterno
	Asciugatura molto veloce
	Nessun ritiro
	Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dal-

la quantità di prodotto applicato)

Applicazioni: 
	Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
	Per realizzare giunti in muratura
	Per ricostruire forme

Colori/Codici:

Grigio - 300 ml
Cod. 128722
Barcode 5411183132276

Sigillanti Speciali
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 Calcestruzzo Legno Metallo Materie    
    plastiche

  Legno Vetro Metallo Ceramica Materie Pietra
     plastiche naturale

Adesivo Speciale per Erba Sintetica
GREEN STIX 290 ml

Adesivo di qualità superiore e ad alta resistenza, adatto per 
l’incollaggio di erba sintetica

Proprietà/Caratteristiche:
	Formulazione colore verde
	Facile da applicare
	Eccellente adesione
	Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
	Privo di isociati e solventi

Applicazioni: 
	Incollaggio a strisce del bordo del tappeto erboso. Utilizzabile 

per interno ed esterno, resistente a tutte le condizioni clima-
tiche.
	Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione 

di PE, PP, PTFE e bitume

Colori/Codici:

Verde - 290 ml
Cod. 132543
Barcode 5411183145993

Adesivo Speciale per Piscine
POOL STIX 290 ml

Adesivo sigillante specifico per la riparazione di mosaico e 
piastrelle intorno alle piscine

Proprietà/Caratteristiche:
	Formulazione colore cristallo chiaro
	Buona estrudibilità anche a basse temperature
	Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
	Resistente alla muffa (contiene ZnP: biocida con azione fun-

ghicida)
	Privo di isocianati e solventi

Applicazioni: 
	Adatto per la riparazione temporanea di piccolo crepe
	Riparazione e rinforzo di superfici danneggiate in metallo e 

poliestere
	Sigillatura temporanea dei componenti della piscina
	Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione 

di PE, PP, PTFE e bitume

Colori/Codici:

Blu Chiaro - Trasparente (dopo indurimento) - 290 ml
Cod. 132544
Barcode 5411183146006

Sigillanti Speciali
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 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Ceramica Pietra
   Laterizi PUR / PIR  naturale

 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Ceramica Pietra
   Laterizi PUR / PIR  naturale

Adesivo di Montaggio
T-REX PRESA RAPIDA 380 - 200 g

Adesivo di montaggio base acqua
Adesivo per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di 
adesione e forte presa iniziale

Proprietà/Caratteristiche:
	Senza solventi basse emissioni EC1
	Rinforzato con fibre
	Sostituisce chiodi e viti
	Può essere sovraverniciato
	Alta forza 300 Kg/m2

Applicazioni: 
	Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, 
  sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle

Adesivo di Montaggio
T-REX TRASPARENTE 295 g

Adesivo di montaggio ibrido
Adesivo ad alta capacità di adesione, trasparente

Proprietà/Caratteristiche:
	Senza solventi basse emissioni EC1
	Sostituisce chiodi e viti
	Trasparenza cristallina

Applicazioni: 
	Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, 
  sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle

Colori/Codici:

Trasparente - 295 g
Cod. 131311
Barcode 5411183138988

Colori/Codici:

 
Bianco - 380 g Bianco - 200 g
Cod. 131404 Cod. 131328
Barcode 5411183139022 Barcode 5411183138667

Adesivi di Montaggio
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 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra
    plastiche naturale

 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra
    plastiche naturale

Sigillante Adesivo MS Polymer® Alta Forza
FIX ALL HIGH TACK 290 - 125 ml

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm2).

Proprietà/Caratteristiche:
	Forza elevata: 320 Kg/10 cm2- prodotto polimerizzato
	Alta presa iniziale
	Non dannoso per l’ambiente
	Facile da usare
	Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni: 
	Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici 
  porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
	Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio,  
 metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene,  
 poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero,  
 intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia,  
 ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
	Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Colori/Codici:

 
Bianco - 290 ml Bianco - 125 ml
Cod. 117922 Cod. 130263
Barcode 5411183085398 Barcode 5411183133563

Sigillante Adesivo MS Polymer® Trasparen-
te
FIX ALL CRYSTAL 290 - 125 ml
Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

Proprietà/Caratteristiche:
	100% trasparenza cristallo
	Forza elevata
	Non dannoso per l’ambiente
	Facile da usare
	Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni: 
	Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici 
  porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
	Adatto per incollaggio di vetro su vetro
	Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio,  
 metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene,  
 poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero,  
 intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia,  
 ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
	Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Colori/Codici:

 
Trasparente Cristallo - 290 ml Trasparente Cristallo - 125 ml
Cod. 117921 Cod. 132293
Barcode 5411183085381 Barcode 5411183133570 

Adesivi-Sigillanti MS Polymer®
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 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra
    plastiche naturale

 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra
    plastiche naturale

Sigillante Adesivo MS Polymer® Effetto Ventosa
FIX ALL X-TREME POWER 290 ml

Sigillante-adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m2).

Proprietà/Caratteristiche:
	Alta presa iniziale - prodotto non polimerizzato
	Forza elevata - Alti carichi
	Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
	Asciuga sott’acqua
	Non dannoso per l’ambiente
	Facile da usare
	Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni: 
	Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici 
  porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
	Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio,  
 metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene,  
 poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero,  
 intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia,  
 ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
	Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Colori/Codici:

Bianco - 290 ml
Cod. 127808
Barcode 5411183128309

Sigillante Adesivo MS Polymer® Rapido
FIX ALL TURBO 290 - 125 ml

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

Proprietà/Caratteristiche:
	Capacità di tenuta in 20 minuti
	Tenuta massima dopo 3 ore
	Posizionabile entro 5 minuti
	Alta forza di tenuta finale
	Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se  
 leggermente bagnate
	Elastico dopo la polimerizzazione
	Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
	Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

Applicazioni: 
	Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici 
  porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
	Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni  
 substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
	Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia

Colori/Codici:

 
Bianco - 290 ml Bianco - 125 ml
Cod. 122422 Cod. 131102
Barcode 5411183105447 Barcode 5411183137868

Adesivi-Sigillanti MS Polymer®
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 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra
    plastiche naturale

Sigillante Adesivo MS Polymer® Elastico
FIX ALL FLEXI 290 ml

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:
	Multiuso, per tutte le applicazioni
 Permanentemente elastico
	Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciuga 
  sott'acqua
	Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione 
	Senza odore. Non macchia
	Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
	Basse emissioni, certificato EC1 PLUS 
	Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

Applicazioni: 
	Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici 
  porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
	Non adatto per PE, PP, Teflon®

Colori/Codici:

   
Bianco - 290 ml Nero - 290 ml Grigio - 290 ml Marrone - 290 ml
Cod. 125634 Cod. - Cod. 135499 Cod. 135500
Barcode 5411183122390 Barcode - Barcode 5411183154094 Barcode 5411183154100

Montaggio battiscopa

Sigillatura box doccia

Incollaggio rivestimento

Adesivi-Sigillanti MS Polymer®
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 Calcestruzzo Legno Mattone
   Laterizi

 Calcestruzzo Legno Mattone
   Laterizi
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Schiuma Poliuretanica
MONTAGGIO & ISOLAMENTO
FISSARE & RIEMPIRE 500 - 750 ml
Monocomponente, autoespandente pronta all’uso, applicazio-
ne manuale e per pistola

Proprietà/Caratteristiche:
 Resa elevata
 Isolamento termico ed acustico

Applicazioni: 
 Montaggio e sigillatura di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni
 Installazione di sistemi di aria condizionata

Schiuma Poliuretanica
MONTAGGIO
TEGOLE & TETTI 750 ml
Monocomponente, autoespandente,applicazione manuale e 
per pistola

Proprietà/Caratteristiche:
	Espansione controllata, non solleva le tegole
	Resistenza alla pressione del vento
	Rapido indurimento anche in presenza di umidità
	Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, 
 metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane
 bituminose, escluso PE, PP e Teflon®

Applicazioni: 
 Sigillatura, installazione e riparazione di coppi e tegole
 Sigillatura di tetti ondulati

Colori/Codici:
Manuale Per Pistola

 
Grigio - 750 ml Grigio - 750 ml
Cod. 125640 Cod. 125735
Barcode 5411183122451 Barcode 5411183123120

Colori/Codici:
Manuale Manuale Per Pistola

  
Champagne - 500 ml Champagne - 750 ml Champagne - 750 ml
Cod. 125637 Cod. 121510 Cod. 121511
Barcode 5411183122420 Barcode 5411183100480 Barcode 5411183100497

Schiume Poliuretaniche
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 Calcestruzzo Legno Mattone
   Laterizi

 Calcestruzzo Legno Mattone
   Laterizi
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Schiuma Poliuretanica
MONTAGGIO & ISOLAMENTO
GENIUS GUN 600 ml
Monocomponente, autoespandente per fissare e riempire con 
pistola integrata e brevettata Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:
	Applicazione facile e precisa grazie alla pistola integrata 
 Genius Gun
	Isolamento termico ed acustico
	Ottima resa del riempimento
	Eccellenti caratteristiche di montaggio
	Buona adesione sulla maggior parte dei supporti 
 ad esclusione di PE, PP e Teflon®

Applicazioni: 
	Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
	Impermeabilizzazione delle cavità
	Applicazioni fonoassorbenti
	Ottimizzazione dell’isolamento nel campo 
 della refrigerazione

Schiuma Poliuretanica
MONTAGGIO & ISOLAMENTO
PORTE E FINESTRE 600 ml
Autoespandente per porte e finestre con pistola integrata e 
brevettata Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:
	Ottima capacità di riempimento
	Applicazione facile e precisa grazie all’innovativo applicatore
  Genius Gun
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico
	Classe di resistenza al fuoco B3
	Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®

	Bassa post-espansione, esente dopo l’indurimento

Applicazioni: 
	Montaggio e sigillatura di porte e finestre
	Riempimento di cavità in genere su muratura
	Isolamento termico in sistemi refrigeranti
	Creazione di schermate termo-acustiche

Colori/Codici:
Manuale

Champagne - 600 ml
Cod. 125639
Barcode 5411183122468

Colori/Codici:
Manuale

Champagne - 600 ml
Cod. 124078
Barcode 5411183116306

Schiume Poliuretaniche
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 EPS - XPS Mattone Blocchi
 PUR / PIR Laterizi rettificati

 EPS - XPS Mattone Blocchi
 PUR / PIR Laterizi rettificati
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Adesivo Poliuretanico in Schiuma
MONTAGGIO
PANNELLI & BLOCCHI 600 ml
Adesivo poliuretanico applicazione manuale, per incollaggio di 
pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Geniu Gun

Proprietà/Caratteristiche:
	Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione 
  più veloci di circa il 30%
	Nessuna preparazione e miscelazione dell’adesivo
	Applicazione facile e precisa grazie all’innovativo applicatore
 Genius Gun
	Resa di una bombola fino a 10-14 m2

	Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e  
 cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad  
 esclusione di PE, PP e Teflon®

	Classe di resistenza al fuoco B2
	Impermeabile, ma non resistente all’acqua
	Ottima resistenza all’invecchiamento, proteggere da raggi UV

Applicazioni: 
	Incollaggio di pannelli isolanti, su un’ampia varietà di superfici
	Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
	Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche

Adesivo Poliuretanico in Schiuma
SOUDABOND EASY 750 ml

Colori/Codici:
Per Pistola

Arancione - 750 ml
Cod. 122512
Barcode 5411183105799

Colori/Codici:
Manuale

Arancione - 600 ml
Cod. 135273
Barcode 5411183153615

Adesivo poliuretanico per pistola, incollaggio di pannelli in gene-
re e blocchi rettificati

Proprietà/Caratteristiche:
	Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione
 più veloci di circa il 30%
	Nessuna preparazione e miscelazione dell’adesivo
	Resa di una bombola fino a 10-14 m2
	Isolamento termico 0.036 W/(m.K)
	Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e
 cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad
 esclusione di PE, PP e Teflon®

	Classe di resistenza al fuoco B2
	Impermeabile, ma non resistente all’acqua
	Ottima resistenza all’invecchiamento, proteggere da raggi UV

Applicazioni: 
 Incollaggio di pannelli isolanti, su un’ampia varietà di superfici
 Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
 Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche

B2B2

Schiume Poliuretaniche
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 Calcestruzzo Mattone Ceramica
  Laterizi 

Super Adesivo per
PIASTRELLE 24A  1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all’uso per incollaggio di piastrelle su muro e 
pavimento. Uso interno ed esterno

Proprietà/Caratteristiche:
	Alta forza adesiva
	Elastico
	Resistente all’acqua

Applicazioni: 
	Incollaggio di piastrelle in ceramica su muro e pavimento, 
  anche piastrelle su piastrelle. Adatto per l’incollaggio di  
 piastrelle in cucina e/o in ambienti umidi

Adesivo per materiali
ISOLANTI 28A  1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all’uso per l’incollaggio di materiali isolanti su 
tutte le superfici porose

Proprietà/Caratteristiche:
	Alta forza adesiva
	Privo di solventi
	Riempimento di fessure in incollaggi su superfici irregolari

Applicazioni: 
	Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali  
 decorativi su molte superfici quali legno, pietra, mattone,  
 calcestruzzo, intonaco, truciolato

Colori/Codici:

 
Bianco - 1 Kg Bianco - 5 Kg
Cod. 117850 Cod. 117851
Barcode 5411183084896 Barcode 5411183084902

Colori/Codici:

 
Grigio - 1 Kg Grigio - 5 Kg
Cod. 117854 Cod. 117855
Barcode 5411183084858 Barcode 5411183084865

Adesivi Pavimenti e Rivestimenti
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Ceramica

Legno

Pietra

Ideale per incollaggi in interno/esterno, sia per pavimenti che rivestimenti

 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro    
   Laterizi PUR / PIR

  Specchi Metallo Ceramica Materie Pietra Blocchi
    plastiche naturale rettificati

Adesivo di montaggio MS Polymer®

FIX ALL FLOOR&WALL  4 Kg

Adesivo di montaggio di alta qualità pronto all'uso

Proprietà/Caratteristiche:
	Elastico dopo la polimerizzazione
	Forza di adesione elevata
	Rimuovibile
	Non macchia la pietra naturale

Applicazioni: 
	Incollaggio  interno ed esterno su superfici porose e non 
 porose, verticali e/o orizzontali,anche umide o in presenza 
 di acqua

Colori/Codici:

 
Bianco - 4 Kg
Cod. 120137
Barcode 5411183093379

Adesivi di Montaggio MS Polymer®
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  Legno   Legno

Adesivo Vinilico Universale
VINIL 100 g - 250 g - 1 Kg

Pronta all’uso per l’incollaggio di legno e carta a base di PVA 
(vinilica)

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile da applicare, si pulisce con acqua
	Semi-trasparente dopo l’indurimento
 Resistente all’umidità secondo la classe D2 NF/EN 204
 Non contiene solventi

Applicazioni: 
	Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone

Adesivo Vinilico Super Rapido
COLLA PER LEGNO RAPIDA D2

Pronta all’uso per l’incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), 
super rapida, per interno e trasparente dopo l’indurimento

Proprietà/Caratteristiche:
 Facile da applicare
 Trasparente dopo l’indurimento
 Alta forza adesiva ad asciugatura super rapida (5 min.)

Applicazioni: 
 Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
 Incollaggio di prodotti di legno
 Incollaggio di prodotti di carta
 Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
 Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.

Colori/Codici:

  
Bianco - 100 g Bianco - 250 g Bianco - 1 Kg
Cod. 132274 Cod. 132273 Cod. 132516
Barcode 5411183140622 Barcode 5411183140639 Barcode 5411183145870

Colori/Codici:

  
Bianco - 125 g Bianco - 250 g Bianco - 750 g
Cod. 120176 Cod. 117834 Cod. 117835
Barcode 5411183093485 Barcode 5411183084698 Barcode 5411183084704

D4D3D2 D4D3D2 RE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUA
Adesivi per Legno
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  Legno

Adesivo Vinilico Resistente all'Acqua D3
COLLA PER LEGNO D3

Pronta all’uso per l’incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), 
presa rapida, per interno e trasparente dopo l’indurimento

Proprietà/Caratteristiche:
 Facile da applicare
 Trasparente dopo l’indurimento
 Alta forza adesiva ad asciugatura rapida (5 min.)

Applicazioni: 
 Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
 Incollaggio di prodotti di legno
 Incollaggio di prodotti di carta
 Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
 Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.

Colori/Codici:

  
Bianco - 125 g Bianco - 250 g Bianco - 750 g
Cod. 135592 Cod. 117841 Cod. 117842
Barcode 5411183154421 Barcode 5411183084759 Barcode 5411183084766

D4D3D2 D4D3D2 RE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUA

  Legno

Adesivo PU Resistente all'Acqua D4
COLLA PER LEGNO D4 

Pronta all’uso a base di poliuretano, resistente all’acqua clas-
se D4 (DIN EN 204)

Proprietà/Caratteristiche:
 Facile da applicare
 Indurimento rapido
 Può essere usata anche su legno umido

Applicazioni: 
 Incollaggio di legno 
Interno:
	Con frequente esposizione a lungo termine
  ad acqua corrente o stagnate
Esterno:
	Per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici

Colori/Codici:

 
Ambra - 250 g Ambra - 750 g
Cod. 117838 Cod. 117836
Barcode 5411183084728 Barcode 5411183084735

Adesivi per Legno

D4D3D2 D4D3D2 RE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUARE
SIS

TENTE ALL’ACQUA
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 Legno Mattone Metallo Materie    
  Laterizi  plastiche

 Legno Mattone Metallo Materie    
  Laterizi  plastiche

Adesivo a Contatto in Gel
CONTACT GEL 50-125 ml

Adesivo a contatto universale IN GEL pronto all’uso per incol-
lare diverse tipologie di materiali su molte superfici

Proprietà/Caratteristiche:
 Indurimento rapido
 Alta densità 
 Resistente all’umidità
 Facile da applicare, non cola

Applicazioni: 
	Incollaggi di pannelli sintetici decorativi e piani di lavoro in 

legno, metallo. Idoneo per l’incollaggio di superfici verticali

Adesivo a Contatto Universale
CONTACT LIQUID 50-125-400-750 ml

Adesivo a contatto universale liquido pronto all’uso per incol-
lare diverse tipologie di materiali su molte superfici

Proprietà/Caratteristiche:
 Indurimento rapido 
 Alta forza adesiva 
 Resistente all’umidità 
 Facile da applicare

Applicazioni: 
	Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: 

pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati , in-
collaggio sul posto di gradini, pedate, battiscopa in PVC, con 
sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e suoi 
derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti 
lisci e non porosi

Colori/Codici:

   
Giallo pagl. - 50 ml Blister Giallo pagl. - 50 ml Astuc. Giallo pagl. - 125 ml Blister Giallo pagl. - 125 ml Astuc.
Cod. 100033 Cod. 131975 Cod. 111568 Cod. 131974
Barcode 5411183003354 Barcode 5411183140554 Barcode 5411183044715 Barcode 5411183140578

 
Giallo pagl. - 400 ml Latta Giallo pagl. - 750 ml Latta
Cod. 122295 Cod. 131973
Barcode 5411183085152 Barcode 54111830140592

Colori/Codici:

   
Giallo pagl. - 50 ml Blister Giallo pagl. - 50 ml Astuc. Giallo pagl. - 125 ml Blister Giallo pagl. - 125 ml Astuc.
Cod. 104808 Cod. 131978 Cod. 111569 Cod. 131977
Barcode 5411183001336 Barcode 5411183140547 Barcode 5411183044708 Barcode 5411183140561

Adesivi a Contatto
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 Legno Metallo Materie 
   plastiche

Adesivo a Contatto Universale Traspa-
rente
CONTACT TRANSPARENT 50-125 ml
Adesivo a contatto universale trasparente pronto all’uso per 
incollare diversi materiali su molte superfici.

Proprietà/Caratteristiche:
 Indurimento rapido 
 Trasparente 
 Resistente all’umidità

Applicazioni: 
	Incollaggio di molti materiali quali cuoio, tessili, vetro, metal-

lo, tessuti, ABS, acrilico, e vari duro e plastiche morbide su 
diversi substrati 

Colori/Codici:

 
Trasparente - 50 ml Blister Trasparente - 125 ml Blister
Cod. 131972 Cod. 111567
Barcode 5411183140608 Barcode 5411183044692

Adesivo a Contatto Spray
CONTACT SPRAY 300 ml

Adesivo a contatto per incollaggi veloci e trasparenti su diver-
se tipologie di materiali.

Proprietà/Caratteristiche:
	Indurimento rapido
	Alta forza adesiva
	Resistente all’umidità
	Facile da applicare

Applicazioni: 
	Incollaggio di gomma, materiali sintetici, cartone, tessuto, 

feltro, sughero, materie plastiche (si consiglia un test preli-
minare) su se stesse o su molte superfici

Colori/Codici:

Trasparente - 300 ml Spray
Cod. 136979
Barcode 5411183155541

Adesivi a Contatto
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 Calcestruzzo Legno Mattone EPS - XPS Vetro Metallo Ceramica Materie Pietra
   Laterizi PUR / PIR    plastiche naturale

Adesivo Multifunzione
ULTRA REPAIR ADHESIVE 20 ml

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tec-
nologia SMX® Ibrida

Proprietà/Caratteristiche:
	Alta forza di incollaggio
	Trasparente
	Può essere applicato su superfici irregolari o porose
	Rimane elastico dopo la polimerizzazione
	Privo di solventi e di odore
	Uso interno ed esterno 

Applicazioni: 
	Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti,  
 vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superfici 
 o su se stessi
	Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass,  
 vetro
	Incollaggio di porcellana e ceramica

Colori/Codici:

Trasparente - 20 ml
Cod. 134478
Barcode 5411183069251

  Materie
 plastiche

Adesivo per PVC
COLLA PVC 42A 125 ml

Adesivo adatto per PVC rigido (condotte sotto pressione e 
condotte di evacuazione).

Proprietà/Caratteristiche:
	Indurimento rapido
	Alta forza adesiva 
	Resistente alle temperature
	Facile da applicare

Applicazioni: 
	Incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali da PVC rigido (sia 

per tubi in pressione e drenaggio)
	Incollaggio di tubi in PVC e i materiali nelle applicazioni sani-

tarie

Colori/Codici:

Trasparente - 125 ml Astuccio
Cod. NEW
Barcode -

Blister
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  Legno Vetro Ceramica Materie
    plastiche

 Calcestruzzo Mattone Metallo Materie
  Laterizi  plastiche

Adesivo Rapido Incolore
EPOFIX 24 ml

Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l’in-
collaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

Proprietà/Caratteristiche:
	Elevata trasparenza
 Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
	Buona resistenza all’acqua

Applicazioni: 
	Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
	Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, 
 pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
	Non è indicato per l’incollaggio di polietilene, polipropilene, 
  Teflon® e materiali morbidi in genere

Stucco Epossidico per Ricostruire
RIPARATUTTO 57 g

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 
5 minuti. Per utilizzi in presenza d’acqua o su supporti umidi

Proprietà/Caratteristiche:
 Indurimento attivo in 5 minuti,
 Verniciabile
	Assenza di ritiro e dilatazioni
	Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

Applicazioni: 
	Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior  
 parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, 
  porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. 
  Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon

Colori/Codici:

Grigio - 57 g
Cod. 117430
Barcode 5411183083479

Colori/Codici:

Trasparente - 24 ml
Cod. 100071
Barcode 5411183208223

Blister
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  Mattone
 Laterizi

 Calcestruzzo Mattone
  Laterizi

Ancorante Chimico
SOUDAFIX P380-CE 300 - 400 ml

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza 
stirene. Certificato CE

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti
	Polimerizzazione veloce
	Non nocivo e non infiammabile. 
	Privo di stirene (basso odore)
	Ampie aree di applicazione 

Applicazioni: 
	Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, 
 semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e 
  pietre
	Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri 
  fori
	Può essere usato come massa di riparazione e riempimento

Ancorante Chimico
SOUDAFIX VE400-SF 280 - 380 ml

Resina ancorante bicomponente vinilestere senza stirene. 
Certificato CE 

Proprietà/Caratteristiche:
	Facile da utilizzare e applicare
	Polimerizzazione veloce
	Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e 
  di acqua e ad una temperatura di -10°C
	Privo di stirene (basso odore)

Applicazioni: 
	Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre 
  rinforzanti, fascette filettate, profili etc.  in materiali pieni e 
  forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, 
  mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.
	Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri 
  fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo

Colori/Codici:

  
Grigio dopo miscelatura - 280 ml Grigio dopo miscelatura - 380 ml
Cod. 119635  Cod. 119636
Barcode 5411183090521  Barcode 5411183090538

Colori/Codici:

  
Grigio dopo miscelatura - 300 ml Grigio dopo miscelatura - 400 ml
Cod. 130941  Cod. 130942
Barcode 5411183083776  Barcode 5411183083769

Ancoranti Chimici
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VASELINE SPRAY
Spray alla vaselina: spray lubrificante e protettivo, trasparente, privo 
di acidi. Effetto lubrificante su metalli e materiali sintetici e di protezione 
contro agenti atmosferici e acidi deboli. Impermeabilizzante e prote-
zione dalla corrosione. Può essere utilizzato fino a +150°C. Privo di 
silicone

Applicazioni
	Cerniere di porte e finestre 
	Apparecchi per la manutenzione ed attrezzi da giardino
	Ante scorrevoli, tapparelle 

Bombola 400 ml - Cod. 119703
Barcode 5411183090637

SILICONE SPRAY
Spray al silicone: trasparente con caratteristiche lubrificanti ed anti-
adesive a base di olio silicone di alta qualità. Riduce gli attriti e dimi-
nuisce il logoramento per componenti meccanici, leggera azione lubri-
ficante su materiali sintetici e gomme. Forma uno strato idrorepellente 
protegge i fili elettrici dall’umidità. Applicabile da -40°C a +200°C. 
Non è utilizzabile per tamburi e dischi dei freni. Le superfici trattate non 
possono essere verniciate

Applicazioni
	Materiali sintetici, gomme, porte scorrevoli e guarnizioni in gomma
	Previene la formazione di sporco e grasso
	Ideale per applicazione su rotaie

Bombola 400 ml - Cod. 119704
Barcode 5411183090644

PTFE SPRAY
Spray PTFE: lubrificante di pregio su base di PTFE per il trattamento di 
metalli e componenti sintetici. Elevata capacità di penetrazione. Adatto 
all’utilizzo su componenti soggetti a prolungato o considerevole influsso 
di forza e temperatura (da -50 °C a 250 °C). Elimina acqua e sporco. Il 
PTFE offre durevole protezione contro gli attriti e previene il logoramen-
to. Ottima stabilità meccanica e termica

Applicazioni
	Si utilizza per macchinari, pulegge, catene e cambi di bicicletta
	Cuscinetti, rulli e nastri trasportatori

Bombola 400 ml - Cod. 119706
Barcode 5411183090668

WHITE GREASE
Grasso bianco: lubrificante di alta qualità  a base di sapone bianco al 
litio con PTFE (Teflon®) per applicazioni ad alto carico e bassa veloci-
tà. Duplice effetto:  come olio, nebulizza e ha quindi caratteristiche di 
espansione, come grasso solidifica con una buona stabilità e resistenza 
alla pressione.  Resiste all’acqua e protegge dalla corrosione. Adatto 
per applicazioni con temperatura compresa tra -20°C e +120°C. Non 
gocciola. Privo di silicone

Applicazioni
	Utilizzabile per macchinari, cuscinetti, rulli cilindrici, assi, ruote 
 dentate, nastri trasportatori e profilature di guarnizioni di gomma
	Adatto per applicazioni verticali

Bombola 400 ml - Cod. 119705
Barcode 5411183090651

MULTI SPRAY
Multi spray: universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lu-
brificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, anti corrosivo, 
rimuove l’umidità e funge da spray per contatti, riduce le temperature. 
Rilascia una pellicola protettiva dopo l’applicazione. Non corrode plasti-
che e metalli. Prolunga la durata delle gomme

Applicazioni
❚ Può essere utilizzato per viti, bulloni, dadi
❚ Componenti mobili, assi, cerniere
❚ Catene, attrezzi da giardinaggio

Bombola 400 ml - Cod. 119707
Barcode 5411183090675

LUBRI SPRAY
Lubri spray: è un lubrificante adesivo ad alta qualità, lubrifica, riduce 
attrito e usura, resistente a corrosione e ruggine. Idrorepellente, può 
essere utilizzato in diverse angolazioni (360°C). Resiste alla corrosione, 
ha un’azione penetrante e garantisce un film protettivo ancora attivo 
dopo la pulizia

Applicazioni
❚ Da utilizzare su parti esposte ad alti carichi e ad alte temperature
❚ Alta capacità penetrante
❚ Resistente all’acqua e ad alte temperature (fino a 200°C)

Bombola 600 ml - Cod. 131502
Barcode 5411183139466

Spray Tecnici - Lubrificare e Proteggere
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ZINC SPRAY (OPACO)

Spray allo zinco (opaco):  di alta qualità (98% di zinco) con azione 
galvanizzante a freddo. Protegge il ferro e l’acciaio zincato e non trat-
tato, dalla corrosione

Applicazioni
	Indicato per lavori di carrozzeria
	Staffe di fusione
	Saldatura di grondaie e saldature a punti
	Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Bombola 400 ml - Cod. 119713
Barcode 5411183090736

ALU-ZINC SPRAY (LUCIDO)

Spray allo Alu-Zinco (lucido): di alta qualità con azione galvanizzan-
te a freddo. Protegge il ferro e l’acciaio zincato e non trattato, dalla 
corrosione. Grazie alla sua azione catodica, lo spray risulterà molto 
preciso ed economico. Fornisce una superficie liscia e brillante

Applicazioni
	Indicato per lavori di carrozzeria
	Staffe di fusione
	Saldatura di grondaie e saldature a punti
	Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Bombola 400 ml - Cod. 119714
Barcode 5411183090743

CONTACT SPRAY
Spray per contatti: universale per la pulizia e la manutenzione di con-
tatti elettrici. Scioglie sporco e ossidi migliorando i contatti, migliora la 
trasmissione, previene cali di tensione, riduce l’umidità, non corrosivo. 
Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di 
umidità

Applicazioni
	Adatto per contatti elettrici, interruttori, accumulatori e potenziometri 
	Contatti scorrevoli e a traino
	Regolatori

Bombola 400 ml - Cod. 119715
Barcode 5411183090750

DEGRIP ALL
Spray sbloccante: di alta qualità adatto per sbloccare parti arruggini-
te e ossidate.  Elevate caratteristiche di penetrazione, scioglie ruggine 
ed ossidazione, protegge contro ruggine ed ossidazione

Applicazioni
	Adatto per macchinari
	Bulloni e dadi
	Flange

Bombola 400 ml - Cod. 119716
Barcode 5411183090767

CUTTING OIL
Olio da taglio: di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei me-
talli in caso di lavori di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio 
e lo sforzo meccanico sugli attrezzi. Riduce l’attrito e il logoramento, 
ha eccellenti caratteristiche di raffreddamento. Non corrosivo e privo 
di silicone

Applicazioni
❚ Adatto per forare, fresare, tagliare, segare, limare, filettare e piallare
❚ Punzonare l’acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi.

Bombola 400 ml - Cod. 119717
Barcode 5411183090774

Spray Tecnici - Applicazioni Industriali
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CLEANER & DEGREASER
Detergente e sgrassante: potente detergente e sgrassante ad evapo-
razione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere.  
Pulisce e sgrassa, Non lascia residui

Applicazioni
❚ Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche
❚ Per preparare le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti
❚ Elimina residui di sigillanti, adesivi, bitume, grasso e cera, non induriti 
❚ Usato su molte superfici non porose(metallo, plastica, PVC senza 
 lasciare tracce

Bombola 400 ml - Cod. 119708
Barcode 5411183090682

SEALANT REMOVER
Rimuovi sigillanti: pronto all’uso e a rapido effetto a base di terpeni, 
per rimuovere siliconi e MS Polymer®.  Rapida applicazione, non cola, 
specifico per silicone e MS Polymer®

Applicazioni
❚ Può essere applicato su molte superfici quali alluminio, rivestimenti,  
 ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici

Bombola 400 ml - Cod. 119709
Barcode 5411183090699

ADHESIVE REMOVER
Rimuovi adesivi: miscela trasparente a base solvente per rimuovere 
residui non polimerizzati di adesivo, da superfici e attrezzi. Pulisce e 
sgrassa, non lascia residui

Applicazioni
❚ Non adatto per polistirolo e plexiglas. 
❚ Può danneggiare alcune superfici (ad es. materie plastiche)

Bombola 400 ml - Cod. 119710
Barcode 5411183090705

MULTI CLEANER
Multi cleaner: spray detergente universale che si estrude come una 
schiuma. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali. Pulisce e 
sgrassa, solubile, non cola

Applicazioni
❚ Ideale per applicazione su diverse tipologie di superfici quali vetro, 
  piastrelle, specchi, laminati, PVC, interni di automobili, tessuti, tappeti 
  ecc.

Bombola 400 ml - Cod. 119711
Barcode 5411183090712

BRAKE CLEANER
Detergente per freni: potente spray ad evaporazione rapida per com-
ponenti di freni e frizioni. Rimuove rapidamente liquido di freni in ecces-
so, residui di olio, sporco ecc. Elimina rapidamente lo stridio dei freni e 
previene lo slittamento della frizione. Comodo da usare in tutti gli angoli 
e non corrosivo per i metalli

Applicazioni
❚ Freni e frizioni

Bombola 400 ml - Cod. 119712 Bombola 600 ml - Cod. 127070
Barcode 5411183090729  Barcode 5411183127333
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Spray Tecnici - Pulizia
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Indispensabile per rimuovere il vec-
chio sigillante

Caratteristiche: 
	Realizzato con materiali speciali 

per evitare di danneggiare le su-
perfici
	Facile da usare

Applicazioni:
	Rimuovere il vecchio sigillante dal 

giunto

SPATOLA RIMUOVI SIGILLANTE
Rimuove i residui di silicone polime-
rizzato da tutte le superfici in poco 
tempo

Caratteristiche: 
	Liquido efficace e veloce
	Rimuove il silicone polimerizzato
	Facile da applicare
	Pennello e spatola inclusi

Applicazioni: 
	Rimuovere i residui di silicone 
 polimerizzato

RIMUOVI SILICONE

Cod. 102853 - Contenuto: Confezione da
100 ml (con pennello e spatola)

Cod. 119352 - Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per preparare un 
giunto profondo all’applicazione del 
sigillante

Caratteristiche: 
	Cordoli in PE
	Assicura un corretto dimensiona-

mento del giunto
	Realizza la base di appoggio del  

sigillante

Applicazioni:
	Riempimento di giunti di larghez-

za fino a 10 mm

FONDO GIUNTO

Cod. 119353 - Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE

Indispensabile per iniziare la prepa-
razione delle cartucce

Caratteristiche: 
	Sicurezza nell’uso
	Lama intercambiabile resistente 
  alla ruggine
	Facile da usare

Applicazioni:
	Usato per aprire le cartucce e  
 tagliare i beccucci in modo veloce 
  e sicuro

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE 
E BECCUCCI

Indispensabile per applicare in po-
sizioni difficili il giunto di sigillante

Caratteristiche: 
	Utilizzabili su tutte le cartucce
	Orientabili
	Facili da usare

Applicazioni:
	Tutte le situazioni in cui è difficile  

applicare il sigillante

BECCUCCIO ORIENTABILE

Cod. 117773 - Contenuto: 5 beccucci 

Cod. 119171 - Contenuto: 1 taglierino 

Indispensabile per lisciare tutti i tipi 
di sigillanti

Caratteristiche: 
	Design innovativo ed ergonomico
	Per tutti i tipi di giunto di forme 

diverse
	Lavorazione del giunto facile e 

veloce

Applicazioni:
	Lisciare un giunto di sigillante 
	La sua forma particolare permette 

una veloce e facile lavorazione per 
realizzare un giunto perfettamente 
liscio

SPATOLA PER FINITURA

Indispensabile per lisciare/finire il giunto

Caratteristiche: 
	Soluzione spruzzabile
	Pronto all’uso
	Facile da applicare
	Accelera la polimerizzazione del 

sigillante

Applicazioni:
	Finire e lisciare i giunti prima del-

la formazione della pelle

SOLUZIONE PER FINITURA

Cod. 119354 - Contenuto: confezione da 500 ml 

Cod. 112596 - Contenuto: 1 spatola 

PERFECT JOB
Per una sigillatura perfetta

Accessori per Sigillare
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PULITORE SCHIUMA 150 - 500 ml
Solvente per pulire in modo veloce e sicuro residui di schiuma 
non polimerizzata da superfici e pistola.
Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma po-
liuretanica. Una pulizia regolare è necessaria a garanti-
re un perfetto funzionamento delle pistole usate per l’e-
strusione. Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca  
non polimerizzata

Pulitore - 150 ml Pulitore - 500 ml
Cod. 131505 Cod. 101640
Barcode 5411183139299 Barcode 5411183048638

Salviette Detergenti
SWIPEX 100 strappi

Salviette per la rimozione rapida e perfetta di macchie e resi-
dui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® 
pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

Modo d'uso: estrarre una salvietta dalla fessura, richiudere 
per non far seccare le rimanenti. Per un risultato più efficace 
rimuovere il prima possibile i residui. Non utilizzare su superfi-
ci porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda 
un test preliminare su una parte non visibile. Asciugare sem-
pre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Cod. 113551
Barcode 5411183057548

RIMUOVI SCHIUMA 100 ml

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici 
in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi

Cod. 115778  
Barcode 5411183073159

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo 
sporco ostinato di adesivi, siliconi, schiume PU e altri sigillanti

Cod. 127329 
Barcode 5411183127216  

Pulitore per mani
SWIPEX 1000 ml

Prodotti di Servizio e Accessori
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Pistola per
SIGILLANTI
Cod. 106617 - Barcode 5411183009462

Pistola per
ANCORANTI cartucce da 400 ml
COASSIALE
Cod. 130934

Pistola in blister
SCHIUMA PU
Cod. 130960

Pistola Professionale Ergonomica per
SCHIUMA PU R58
Cod. 131036

Pistola per
SCHIUMA PU S15
Cod. 130952 

Pistola per
SCHIUMA PU
Cod. 130951

Attrezzi
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Espositore da terra
Genius Gun 30 pz
Cod. 146156
(cm 38Ø x 157H)

Soluzioni esposistive

Espositore Metallico cm 96L x 57P x 217H

Espositore Bifacciale 
Isola Soudal 
Cod. 146157
cm 120L x 80P x 160H)

FixALL Deluxe
Cod. 135809
(cm 60L x 25P x 200H)

Soudagum Hydro
Cod. 135572
parte superiore
Cod.135575
parte inferiore
(cm 44L x 32P x 174H) 
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Espositore da terra T-Rex
per cartucce (96 pz)
Cod. 134309 + 313164
Kit Decorativo Cod. 146173
(cm 48L x 30P x 160H)

Espositore
da terra per Tubi 
Cod.132629
(cm 50L x 30P x 158H)

Espositore Soudal 
Cod. 134309 96 cartucce
(cm 48L x 30P x 140H)

Soluzioni esposistive

Espositore Soudal
Cod.132459 36 bombole
(cm 48L x 30P x 140H)

Espositore da terra 72 cartucce
Cod.132457
(cm 36L x 24P x 155H)

Espositore da terra 36 bombole
Cod.132459
(cm 36L x 24P x 155H)

Espositore da terra 48 cartucce + tubi
Cod.132456
(cm 36L x 24P x 155H)

Casetta schiume
Cod.130953
(cm 78L x 48P x 162H)

46



Espositore da banco T-Rex 
Cod. 131647
(cm 35L x 27P x 45H)

Espositore da banco FixALL 
Cod. 130911
(cm 35L x 27P x 45H)

Espositore da banco Adesivi a Contatto
Cod. 135512 + Cod. 146158 + Cod. 146159
(cm 35L x 27P x 45H)

Espositore da banco
Cemento Pronto
Cod. 130998 (cm 35L x 27P x 45H)

Espositore da banco Genius Gun
Cod. 146988 (cm 37,5L x 32P x 55H)

Espositore da banco FixALL
per 24 tubi 
Cod. 146991
 (cm 28,5L x 22,5P x 43H)

Espositore da banco Silirub Color
Cod. 151961 (cm 286L x 286P x 393H)
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SoudaBike Pro

PRODOTTI PER LA CURA E
LA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
SVILUPPATI PER I PROFESSIONISTI

OFFICIAL LOTTO SOUDAL SUPPLIER

SOUDABIKE PRO

W
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LD

 TOUR QUALITY

WWW.SOUDAL.BIKE
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PULITORI

DETERGENTE PER LA RIMOZIONE
DEL FANGO
Detergente potente e professionale 
per rimuovere efficacemente lo sporco 
ostinato.
Flacone Spray da 1 Litro
Cod. 128363

PULITORE PER CATENE
Detergente spray professionale pronto 
all’uso per la rimozione di ogni tipo 
sporco dalla catena e dal cambio 
anteriore e posteriore.
Bombola Spray da 500 ml
Cod. 130525

DETERGENTE PER DISCHI
Detergente spray efficace per la 
rimozione di olio, grasso, sabbia e 
sporco sui freni a disco, cassetta e 
pignoni.
Bombola Spray da 400 ml
Cod. 1283664

DETERGENTE PER BICICLETTE
Detergente professionale per pulire 
accuratamente le biciclette. 
Flacone da 1 Litro
Cod. 128370

PROTEGGI E LUCIDA
Spray professionale per lucidare il telaio 
della bicicletta sia di alluminio che di 
carbonio.
Bombola Spray da 400 ml
Cod. 128365

CERA SECCA
Lubrificante professionale a base di 
cera sviluppato appositamente per 
catene. 
Flacone da 100 ml
Cod. 128366

LUBRIFICANTE PER CLIMA SECCO
Lubrificante professionale di alta qualità 
per la lubrificazione di parti mobili come 
catene, deragliatori, cavi, ecc. 
Flacone da 100 ml
Cod. 128406

LUBRIFICANTE PER CLIMA UMIDO
Lubrificante professionale di alta qualità 
per la lubrificazione di parti mobili come 
catene, deragliatori, cavi, ecc. 
Flacone da 100 ml
Cod. 128407

LUBRIFICANTE PTFE PER TUTTI I 
CLIMI
Lubrificante spray professionale in 
PTFE, per parti mobili come catene, 
cambi, cavi, ecc.
Bombola spray da 400 ml
Cod. 128367

LUBRIFICANTI

PASTA SILICONICA
Pasta protettiva professionale 
appositamente studiata con effetto 
idrorepellente.
Barattolo da 200 ml
Cod. 128368

PASTA DI MONTAGGIO AL CARBONIO
Professionale appositamente studiata 
per l’uso su parti mobili o fisse. 
La struttura granulare facilita il montaggio 
e lo smontaggio.
Barattolo da 200 ml
Cod. 128596

PASTA DI MONTAGGIO
Professionale studiata appositamente 
per ridurre l’attrito e l’usura sulle parti 
mobili e prevenire cigolii e scricchiolii.
Barattolo da 200 ml
Cod. 128545

PASTE

Espositore da terra
Cod. 130977

ACCESSORI

SALVIETTE DETERGENTI
Appositamente sviluppate 
per la rimozione rapida e 
perfetta di macchie o residui 
di sporco dalla bicicletta e 
mani. 
Confezione da 50 pezzi
Cod. 128369
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Soudal Srl
Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282
Fax: +39 02 92471713
email: info@soudal.it
www.soudal.com

Esperti in
Sigillanti,
Esperti in
Sigillanti,
Esperti in

Schiume & 
Adesivi




