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ACRILICO
UNIVERSALMENTE
VERNICIABILE

ACRYSEAL

Sigillante professionale a dispersione acrilica, verniciabile,
i i bil senza
additivi. Dopo l’applicazione, grazie all’evaporazione della componente
idratante propria del sigillante, il prodotto indurisce assumendo una
consistenza morbida plasto-elastica, gommosa.
• Perfettamente verniciabile con qualsiasi tipo
di vernice sia a base acqua che sintetiche.
• Perfetta adesione su tutte le superfici anche se
leggermente umide.
• Idoneo per interni ed esterni.
Per uso esterno, verificare che non sia
prevista pioggia per almeno 16-18 ore dopo
l’applicazione del prodotto.
• Inodore.
• Facilissimo da applicare e pulire.
• Non corrosivo sui metalli.
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Sviluppato per completare lavori edili di
costruzione di scale, muri, soffitti, bordi,
davanzali, cimase, controtelai e superfici in legno,
mattoni, cemento.
COLORE
Bianco

ESTERNI-INTERNI

VERNICIABILE

PRONTO ALL’USO

NEUTRASIL

Silicone purissimo, neutro, senza diluenti, utilizzabile anche in ambito
sanitario. Estremamente versatile, solidifica con l’influenza dell’umidità
per formare uno strato gommoso durevole ed elastico.
• 100% silicone.
• Inodore.
• Perfetta adesione su tutte le superfici senza
primer.
• Resistente a raggi UV, acqua e meteo avverso.
• Non corrosivo sui metalli.
• Resistente alla muffa.

A
ADESIONE PERFETT
SENZA PRIMER

CAMPI DI APPLICAZIONE
NEUTRASIL è specificatamente sviluppato per
sigillare in maniera durevole ed elastica giunti di
espansione e connessioni in cemento, mattoni,
tensostrutture e telonati rigidi, sistemi vetro e
serramenti, cucine, bagno e docce.
Ideale anche per applicazioni industriali.
COLORE
• Bianco
• Trasparente

ESTERNI-INTERNI

RESISTENTE

USO SANITARIO

PRONTO ALL’USO

SCHIUME, SILICONI, ADESIVI DI QUALITÀ | I SIGILLANTI

EXTRATACK

Adesivo universale a base polimerica con potente presa iniziale
effetto ventosa. Solidifica immediatamente con l’umidità
dell’ambiente formando uno strato adesivo gommoso.
• Massima presa iniziale con effetto ventosa.
• Non richiede staffaggio o alcun tipo di supporto
meccanico durante l’indurimento.
• Altissima resistenza meccanica e modulo
elastico.
• Privo di isocianati, solventi, siliconi, ftalati.
• Permanentemente elastico.
• Non ritira e non fa bolle.
• Non corrosivo sui metalli.
• Inodore.
• Resistente all’umidità e alle intemperie.
• Aderisce perfettamente su tutte le superfici
anche umide.

EFFETTO VENTOSA
IMMEDIATO

CAMPI DI APPLICAZIONE
Adesivo universale per il settore delle costruzioni.
Perfetto per l’incollaggio rapido di molteplici
materiali come pietra, specchi, mattoni, vetri,
cartongesso, pannelli poliuretanici e in PVC,
plastiche, superfici smaltate, rame, piombo,
zinco, stagno, alluminio, metalli, acciai, leghe,
HPL, pannelli in lana di roccia e fibre di cemento,
qualsiasi tipo di legno.
COLORE
Bianco

ESTERNI-INTERNI

RAPIDO

AS

PRONTO ALL’USO

INTERVENTI
FACILI E VELOCI

l studiato
t di t
Cemento pronto in cartuccia a base acrilica, verniciabile,
appositamente per riempire giunti di nuova realizzazione o per
riparare fughe su superfici orizzontali e verticali in pietra o mattoni.
Per uso esterno e interno.
• Applicazione pratica e veloce.
• Facile da pulire.
• Prodotto acrilico verniciabile sia con
pitture base acqua che sintetiche.
• Perfetta adesione su tutte le superfici
anche umide.
• Idoneo per interni ed esterni.
Per uso esterno, verificare che non sia
prevista pioggia per almeno 16-18 ore dopo
l’applicazione del prodotto.
• Inodore.
• Non corrosivo sui metalli.
• Resistente alla pioggia e alle intemperie.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Cemento in pasta pronto all’uso, per realizzare
fughe e riparare in maniera duratura e permanente
giunti preesistenti danneggiati su superfici in pietra
o mattoni. Ottimo anche per giunti al piombo.
COLORE
Grigio

ESTERNI-INTERNI

VERNICIABILE

FACILE E VELOCE PRONTO ALL’USO
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EASYBUILDFOAM

IL PRODOTTO
CHE NON C’ERA

Schiuma poliuretanica di altissima qualità pronta all’uso per assemblare
vari tipi di materiale in blocchi. È l’adesivo perfetto quando, per mancanza
d’acqua o elettricità, non si possono utilizzare tecniche tradizionali.
Permette di lavorare in modo veloce, pulito ed estremamente efficace.
•
•
•
•
•
•
•
•

Si applica in minima quantità.
Risparmi prodotto e manodopera.
Pronta all’uso.
Nessuno spreco d’acqua e di elettricità.
Applicazione veloce e pulita.
Facilita il cantiere.
Utilizzabile con moltissimi materiali.
Incollaggio forte: modulo di tensione
dopo un giorno > 7 N/mm2
• Leggera rispetto alle colle minerali.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EASYBUILDFOAM è stata specificamente sviluppata per incollare
blocchi in gesso, calcestruzzo, calcestruzzo areato, pietra naturale,
impiegati per la realizzazione di pareti non portanti.
COLORE
Giallo chiaro

ESTERNI-INTERNI

FORTE ADESIONE

FACILE E VELOCE

GUANTI FORNITI

PRONTO ALL’USO

B3MULTIFOAM

Schiuma poliuretanica professionale B3, monocomponente per pistola.
Ideale per isolamenti e costruzioni, sviluppata per riempire e isolare
termoacusticamente le intercapedini tra giunti costruttivi. Solidifica grazie
all’umidità dell’aria e quella presente nei manufatti edilizi.
• Schiuma poliuretanica B3 di altissima
qualità e versatilità.
• Ottime prestazioni isolanti.
• Elevata resistenza alla compressione.
• Elevato modulo elastico.

CAMPI DI APPLICAZIONE
B3MULTIFOAM è stata sviluppata per riempire giunti intorno ai
serramenti, tra pavimenti e murature, muri di separazione, soffitti,
pavimenti in generale. Eccellente adesione su cemento, mattoni e
blocchi, pietra, cartongesso, legno, metallo e moltissime plastiche
come EPS, XPS, poliuretani rigidi e PVC.
COLORE
Giallo chiaro

MULTIUSO PISTOLA
ESTERNI-INTERNI

TERMOACUSTICO

FORTE ADESIONE

PRONTO ALL’USO
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