
Profi li in alluminio

Guarnizioni

Copriviti

Lamiere

Vetroresina

Colle poliuretaniche

Sigillanti

Cianocrilati

Prodotti per la pulizia
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LAMIERE VETRORESINA
VETRORESINA PER TETTI
Elevata resistenza a fl essione.
Resistenza all’urto: grazie all’elevata fl essibilità assorbe notevolmente gli urti riducendone gli effetti negativi 
sulla struttura. Resistenza chimica: ha un’ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici (in particolare alla 
salsedine), non è attaccabile dalla ruggine. 
Spessore: 1,4 mm.  Altezza rotolo: 240 cm.  Colore: bianco standard.  Fornita in tagli da 7,5 o 15 mt. lineari.

VETRORESINA PER PARETI
Elevata resistenza a fl essione.
Spessore: 1,4 mm.  Altezza rotolo: 240 cm.  Colore: bianco standard.  Fornita in tagli da 7,5 o 15 mt. lineari.

Vantaggi: 

✓ Facilmente vernicabile

✓ Isolante termo-acustico

✓ Isolante elettrico

✓ Facilmente riparabile

N.B. Minimo d’ordine 5 metri lineari.

DATI TECNICI
Mat 600 g/m2

Spessore 1,6 mm

Densità 1,4 g/cm3

Peso 2,2 kg/m3

Contenuto di fibra 27,3%

Resistenza a trazione 87 MPa

Modulo elastico 7,1 GPa

Allungamento a rottura 1,5%

Durezza Barcol 40-45 °Barcol

Resistenza all’impatto 60 kJ/m2

DATI TECNICI
Mat 300 g/m2

Stuoia 300 g/m2

Spessore 1,4 mm

Densità 1,4 g/cm3

Peso 1,4 kg/m3

Contenuto di fibra 30 - 40%

Resistenza a trazione 92 MPa

Modulo elastico 7,8 GPa

Allungamento a rottura 1,5%

Durezza Barcol 40-45 °Barcol

Resistenza all’impatto 60 kJ/m2

Lamiera in alluminio per tetto.

Fornita a metro lineare.

Ral - Fiat 249.

Lamiera in alluminio liscia per pareti laterali.

Fornita a metro lineare.

Lamiera in alluminio mini martellata per pareti laterali.

Fornita a metro lineare.

Lamiera in alluminio a buccia d’arancio per pareti 

laterali. 

Fornita a metro lineare.

Lamiera in alluminio martellata nido d’ape per pareti 

laterali. 

Fornita a metro lineare.

ARTICOLO H SPESSORE COLORE

15018.10 2250 mm 0,6 mm bianco

ARTICOLO H SPESSORE COLORE

15075.10 1500 mm 0,6 mm bianco

ARTICOLO H SPESSORE COLORE

15021.10 1250 mm 0,6 mm bianco

ARTICOLO H SPESSORE COLORE

15022.10 1250 mm 0,6 mm bianco

ARTICOLO H SPESSORE COLORE

15020.10 1250 mm 0,6 mm bianco

ARTICOLO H SPESSORE LUNGHEZZA MINIMA COLORE

15068 2400 mm 1,4 mm 7,5 mt bianco

ARTICOLO H SPESSORE LUNGHEZZA MINIMA COLORE

15072 2400 mm 1,4 mm 7,5 mt bianco
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30 mm

15 mm

2
2
 m

m

11 mm

13 mm 15 mm

PROFILI IN ALLUMINIO GUARNIZIONI E COPRIVITI IN PVC

Riloga semplice, anodizzata argento;

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Riloga con portaveranda, anodizzata argento; 

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Coprigiunto medio anodizzato argento;

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Terminale per coprigiunto medio.

Profi lo plastico copriviti da 12 mm. colore grigio.

Riloga con portaveranda, anodizzata argento; 

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Coprigiunto medio, anodizzato argento; 

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Terminale per cerniera con portaveranda dx - sx. 

Forniti a coppia. 

Guarnizione sotto riloga. 

Passaruota, anodizzato argento; unità di misura in 

metri lineari, barre da 6 m.

Cerniera con portaveranda, anodizzata argento; 

unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.

Base per coprigiunto medio.

Profi lo plastico copriviti da 11 mm.

Profi lo plastico copriviti da 13 mm. Profi lo plastico copriviti da 15 mm.

Profi lo plastico copriviti da 12 mm.Profi lo plastico copriviti da 12 mm.

ARTICOLO

15013 80 m

ARTICOLO

15076.40 120 m

ARTICOLO

15000

ARTICOLO

15002

ARTICOLO

15009 10 pz

ARTICOLO

15011 10 pz (5 dx - 5 sx)

ARTICOLO

15008

ARTICOLO

15001

ARTICOLO

15070

ARTICOLO

15003

ARTICOLO

15006

ARTICOLO COLORE

15077.10 bianco 120 m

ARTICOLO COLORE

15015.10 bianco 120 m
15015.20 nero 120 m
15015.40 grigio 120 m

ARTICOLO COLORE

15016.10 bianco 120 m
15016.20 nero 120 m
15016.40 grigio 120 m

ARTICOLO COLORE

15012.10 bianco 80 m
15012.20 nero 80 m

ARTICOLO COLORE

15017.10 bianco 120 m
15017.20 nero 120 m
15017.40 grigio 120 m

ARTICOLO COLORE

15077.40 grigio 120 m
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Istruzioni per l’uso
Le superfi ci da incollare devono essere perfettamente pulite, asciutte, prive di polvere, 
grassi, oli e parti in distacco.  L’adesivo può essere applicato con spatola dentata, rullo o 
estraendolo a cordoli preferibilmente sulla superfi cie meno assorbente. Per accellerare la 
reazione di indurimento è possibile nebulizzare una leggera quantità d’acqua sull’adesivo prima 
dell’incollaggio. I particolari incollati vanno tenuti in posizione fi no ad indurimento.

Applicazioni
Incollaggi strutturali, tecnici, ma fl essibilizzati. Ideale per l’accoppiamento di superfi ci di varia 
natura, come legno, fi bre, cemento, metalli, laminati, materie plastiche varie, pannelli sandwich 
con nucleo in polistirolo, poliuretano, PVC, espansi, lana di vetro o di roccia con varie coperture. 
È condizione indispensabile che almeno una delle superfi ci sia porosa.

Applicazioni

Incollaggi strutturali, tecnici, ma fl essibilizzati, di elementi 
in legno su supporti anche non porosi. L’alta viscosità 
mantiene in posizione gli elementi da incollare; quindi 
è particolarmente utile e pratico per i montaggi in 
falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria. Adatto al 
fi ssaggio di pannelli decorativi su muri, per incollare 
polistirolo, pannelli d’isolamento poliuretanici e bituminosi.

Proprietà del prodotto

Natura chimica: poliuretano

Tipo di indurimento: reagisce con  l’umidità

Peso specifi co: 1.12 gr./cc.

Tempo di lavorabilità a 23°C e 50% u.r.:  c.a. 25 min.

Resistenza chimica: Buona

Resistenza all’acqua e all’umidità: ottima

Temperatura di messa in opera: +5°C fi no a +35°C

Temperatura di esercizio: -40°C fi no a +80°C

Presa fi nale: dopo 24 ore

Contenuto in solventi: il prodotto non contiene solventi

Consumo: c.a. 125 gr./m2

Proprietà del prodotto
Natura chimica: Poliuretano 
Tipo di indurimento: Reagisce con l’umidità
Peso specifi co: 1.46 gr./cc.
Viscosità: Pasta tixotropica
Fuori polvere a 23°C e 50% u.r.: 15 min.
Resistenza chimica:  Ottima
Resistenza all’acqua e all’umidità: EN 204 - D4
Temperatura di messa in opera: +5°C fi no a +35°C
Temperatura di esercizio: -40 + +80°C

SIMP-SEAL 55
Adesivo elastico ad elevate prestazioni per 
l’incollaggio elastico e la sigillatura di materiali di 
diversa natura quali metalli, acciaio galvanizzato 
e inox, alluminio, superfi ci verniciate, plastiche e 
vetroresina nei settori dell’arredamento, nautica-
marine, trasporto e assemblaggio in genere. Esente 
da solventi e isocianato

U-BOND 305
L’adesivo U - BOND 305 è poliuretanico 
monocomponente, per costruzione, esente 
da solventi, privo di ritiro, con buone proprietà 
riempitive, indurisce per esposizione all’umidità 
atmosferica  trasformandosi in una colla adesiva 
molto tenace, resistente all’acqua, alle temperature e 
all’invecchiamento.

U-BOND 301
L’adesivo U-BOND 301 è poliuretanico monocomponente reattivo, senza solventi, indurisce per l’esposizione 
all’umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace, resistente all’acqua, alle temperature e 
all’invecchiamento.

COLLE POLIURETANICHEGUARNIZIONI SOTTORILOGA

Sottoriloga RIMOR con Butile. Sottoriloga TRIGANO dal 2006 con Butile.

Sottoriloga MC. LOUIS/ELNAGH con Butile.

Sottoriloga TRIGANO con Butile. Sottoriloga ADRIA fi no al 2012 con Butile.

Sottoriloga TRIGANO fi no al 2003 con Butile.

✓ Certifi cato ISEGA per il contatto con alimenti 

✓ Certifi cato IMO-MED-B-9118 e IMO-MED-D-000000W

✓ Ampio spettro di adesione senza utilizzo di primer

✓ Rapido - tempo pelle 10’-15’

✓ Ottima resistenza agli UV e agli agenti atmosferici

✓ Sovra verniciabile anche da “bagnato”, esente da 
solvente e isocianato

✓ Nessuna formazione di bolle, non gonfi a, non ritira

ARTICOLO

15086 30 m

ARTICOLO

15088 30 m

ARTICOLO

15097 30 m

ARTICOLO

15087 30 m

ARTICOLO

15089 30 m

ARTICOLO

15098 30 m

ARTICOLO MODELLO COLORE

15024 fl acone da 500 ml ambra

ARTICOLO MODELLO

15027 cartuccia da 310 ml

ARTICOLO MODELLO COLORE
15091.10 cartuccia 290 ml bianco 12 pz
15091.40 cartuccia 290 ml grigio 12 pz
15091.95 cartuccia 290 ml trasparente 12 pz
15108.10 sacchetto 400 ml bianco 12 pz
15108.20 sacchetto 400 ml nero 12 pz
15109.10 sacchetto 600 ml bianco 20 pz
15109.40 sacchetto 600 ml grigio 20 pz
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PULITORI4

ADESIVI3

SIGILLANTI & PRODOTTI2

PROTETTIVI SOTTOSCOCCA1

Dekaclean Ultra
Pulitore universale.

✓ Rapida 

essiccazione.

✓ Facile utilizzo.

✓ Nessun residuo.

Dekasyl MS-1
Adesivo e sigillante. 
Evoluzione dei soliti 

polimerici.

✓ Ottima resistenza UV.

✓ Verniciabile anche da 
bagnato.

✓ Non necessita primer o 
trattamenti.

Dekaseal 8936
Poli-isobutene.
Evoluzione dei prodotti antifi ltranti.

✓ Alta resistenza alle infi ltrazioni.

✓ La parte fuoriuscita è facile da rimuovere.

✓ Da utilizzare tra gli accoppiamenti.

✓ Non verniciabile.

Dekaphon 9735
Protettivo a solvente per 
sottoscocca.

✓ Facile applicazione in 

spray.

✓ Ottima resistenza alla 
corrosione.

✓ Insonorizzante.

Dekafi nischer
Pulitore per fi nitura 
sigillature.

✓ Perfetta fi nitura.

✓ Non sbiadisce i 
sigillanti.

✓ Due prodotti in 
uno.

✓ Nessun residuo.

Dekasyl MS-2
Adesivo e sigillante. 
Evoluzione dei soliti 

polimerici.

✓ Ottima resistenza UV.

✓ Verniciabile anche da 
bagnato.

✓ Non necessita primer o 
trattamenti.

Dekaphon 958
Protettivo a base acqua per 
sottoscocca

✓ Alta resistenza alla corrosione.

✓ Alta resistenza alla 
temperatura.

✓ Basso odore e senza 
aromatici.

SIGILLANTI
SIKALASTOMER 710 

SikaLastomer®-710 è un sigillante butilico, tixotropico, che contiene solventi. La 

polimerizzazione avviene per essiccamento fi sico. Questo prodotto è idoneo per la sigillatura 

plastica di giunti in molti settori industriali.  I processi di produzione di SikaLastomer®-710 

sono defi niti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certifi cato in conformità alle norme 

ISO 9001. 

Vantaggi: 
✓ Sigillante butilico monocomponente 
✓  Indurisce senza calore 
✓ Facile da applicare 
✓ Vasto spettro di adesione 
✓ Buona resistenza all’invecchiamento 
✓ Prodotto plastico 
✓ Consente di realizzare sigillature successivamente smontabili 
✓ Alta resistenza ai raggi UV e alle esposizioni atmosferiche 
✓ Rapida polimerizzazione 

SIKA 515
Sikafl ex®-515 (VP) Sigillante esente da isocianati.
È un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia Sika dei polimeri a terminazione silanica (STP). 
Il prodotto indurisce per esposizione all’umidità atmosferica formando un resistente elastomero. 
I processi di produzione di Sikafl ex®-515 (VP) sono defi niti in un Sistema di Assicurazione della Qualità 
certifi cato in conformità alle norme ISO 9001 / 14001.

Campi di applicazione: 

Sikafl ex®-515 (VP) è un sigillante universale 

idoneo per la maggior parte delle applicazioni 

di sigillatura nella realizzazione industriale di 

veicoli commerciali. Il prodotto è caratterizzato 

da eccellenti proprietà sigillanti e aderisce 

bene a tutti i materiali comunemente utilizzati 

nell’industria dei veicoli commerciali, quali ad 

esempio metalli, ABS, PC, vetroresina e legno. 

Questo prodotto è dedicato all’uso da parte di 

utenti professionali. Si consiglia l’esecuzione di 

verifi che preliminari con i substrati e le condizioni 

applicative specifi che per assicurare la perfetta 

adesione e la compatibilità dei materiali. 

Vantaggi: 

✓ Aderisce bene ad un’ampia gamma 
di substrati senza necessità di speciali 
pretrattamenti

✓ Elastico

✓ Di ottima lavorabilità 

✓ Sovraverniciabile 

✓ Basso livello di odore

✓ Esente da solventi e VOC

✓ Esente da silicone e PVC

SIGILLANTI

ARTICOLO PRODOTTO

15173 Dekaclean Ultra
15174 Dekafi nischer

ARTICOLO PRODOTTO CAPACITÀ COLORE

15165.20 Dekaphon 9735 500 ml nero
15164.20 Dekaphon 958 1000 ml nero

ARTICOLO PRODOTTO COLORE

15168.10 Dekasyl MS-1 bianco
15170.10 Dekasyl MS-2 cartuccia 290 ml bianco
15171.10 Dekasyl MS-2 sacchetto bianco

ARTICOLO DESCRIZIONE COLORE

15160.40 cartuccia 310 ml grigio chiaro
15160.20 cartuccia 310 ml nero
15161.40 sacchetto 600 ml grigio chiaro
15161.20 sacchetto 600 ml nero

ARTICOLO MODELLO COLORE

15080.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE

15048.10 cartuccia 300 ml bianco 12 pz
15049.10 sacchetto 600 ml bianco 12 pz
15049.20 sacchetto 600 ml nero 12 pz
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SIKAFLEX-221 

Sigillante adesivo 

monocoprente poliuretanico.

Campi di applicazione: 
Sikafl ex-252 ideale per giunti strutturali soggetti a stress 
dinamici e per substrati quali: legno, metalli, 
alluminio (anche anodizzato) e lamiere.

Vantaggi: 
✓ monocomponente 
✓ elastico sovraverniciabile 
✓ non corrosivo
✓ smorza le vibrazioni 
✓ carteggiabile

Campi di applicazione: 
Sigillature esterne per metalli, porte, fi nestre, bagni. 
Si incolla bene ad un ampia varietà di substrati 
senza necessità di primer.

Vantaggi: 

✓ non ingiallisce 

✓ lunga durata nel tempo 

✓ non ammuffi sce

✓ senza solventi  

✓ non corrosivo

✓ sovraverniciabile

SIKAFLEX-252 
Adesivo elastico  ad alta resistenza.

SIKAFLEX-521 UV 
Sigillante monocomponente 

resistente ai raggi UV.

Campi di applicazione: 
Sikafl ex-221 è adatto ad un’ampia varietà di substrati 
nonchè idoneo alla realizzazione di sigillature permanenti, 
elastiche ad alto potere adesivo. È ideale per legno, metallo 
e materie plastiche.

Vantaggi: 
✓ monocomponente 
✓ elastico 
✓ resistente all’invecchiamento
✓ non corrosivo 
✓ carteggiabile 
✓ sovraverniciabile 
✓ inodore

SIGILLANTI

SIKA REMOVER 208

Sgrassante di superfi ci 

per eliminazione sigillanti.

SIKA PRIMER 209 D

Il pretrattamento all-black per la sostituzione dei 

vetri dell’auto.

SIKA TOOLING “N”

Finitore per sigillature a 

vista. 

✓ Evaporazione rapida solo 
3 minuti tutto l’anno

✓ Un unico prodotto, rende 
più semplici le procedure 
di lavorazione

✓ Un’unica soluzione per le 
superfi ci tipiche in AGR – 
meno prodotti da gestire

✓ Monocomponente

✓ Flessibilità ed elasticità elevate

✓ Eccellenti proprietà applicative

✓ Adesione senza primer a vari substrati

✓ Conforme allo standard DIN 18545-E

✓ Quasi inodore

✓ Resistenza a lungo termine ai funghi

SIGILLANTI
SIKASIL N PLUS

Sikasil®-N plus è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per 

vetri.

Indurisce per effetto dell’umidità atmosferica, formando un sigillante elastico, resistente

alle intemperie e con buone proprietà di adesione alla maggior parte dei substrati.

Sikasil®-N plus è compatibile con un’ampia gamma di vernici e tinture, previo test.

SIKA AKTIVATOR 205

Agente di pretrattamento per 

superfi ci non porose.Sika 

Aktivator-205 è una soluzione 

alcolica contenente una 

sostanza formulata per attivare 

le superfi ci da incollare prima 

di incollaggi o sigillature con 

prodotti Sika.

ARTICOLO MODELLO COLORE

15040.10 cartuccia 310 ml bianco 12 pz
15040.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz
15040.40 cartuccia 310 ml grigio 12 pz
15045.10 sacchetto 600 ml bianco 20 pz
15045.20 sacchetto 600 ml nero 20 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE

15055.10 cartuccia 310 ml bianco 12 pz
15055.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz
15060.10 sacchetto 600 ml bianco 20 pz
15060.20 sacchetto 600 ml nero 20 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE

15050.10 cartuccia 310 ml bianco 12 pz
15050.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz
15051.10 sacchetto 600 ml bianco 20 pz
15051.20 sacchetto 600 ml nero 20 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE

15079 cartuccia 310 ml bianco 12 pz

ARTICOLO MODELLO

15083 fl acone 250 ml 6 pz

ARTICOLO MODELLO

15095 fl acone 250 ml 6 pz

ARTICOLO MODELLO

15081 fl acone 1000 ml 4 pz

ARTICOLO MODELLO

15082 fl acone 1000 ml 4 pz
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TEROSTAT 2759

È un sigillante monocomponente butilico di alta qualità, a basso contenuto di solvente. 

Dopo l’evaporazione del solvente Terostat 2759 forma un materiale plastico, resistente 

all’invecchiamento e agli agenti atmosferici con buone caratteristiche di sigillatura.

Il completo essiccamento del prodotto dipende dallo spessore dello strato e dalla 

temperatura. 

Il prodotto in eccesso può essere levigato facilmente dopo l’essiccamento.

È possibile una riduzione del volume, come per tutti i prodotti a base di solvente.

TEROSON MS 9120 SF 
Per sigillare e incollare insieme parti in plastica come 
spoiler dopo la riparazione della carrozzeria. Meglio se 
utilizzati con le pistole PowerLine II o Extraflow.

Caratteristiche chimico-fi siche:

Consistenza: pastoso
Contenuto solidi: ca. 82-89%
Resistenza agenti atmosferici: buona
Temperatura d’esercizio: da -30°C a 

+80°C
Brevi esposizioni (max 1 ora): 100°C
Tixotropia: buona

Caratteristiche:

✓ Monocomponente basato sulla tecnologia dei 
polimeri silanoterminati

✓ Resistente all’invecchiamento ed alle esposizioni 
atmosferiche

✓ Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati 
praticamente senza necessità dell’uso di primer

✓ In grado di sostenere elevate sollecitazioni dinamiche

✓ Sovraverniciabile

✓ Bassa emissione di odori

✓ Non corrosivo

Condizioni d’impiego:

Prima dell’impiego accertarsi che la supefi ce da
trattare sia asciutta, non contaminata da 
grassi, oli o altri composti o residui che 
possano in qualche modo infl uire sul buon esito 
dell’edesione.
Se necessario pulire la superfi cie con alcol 
isopropilico.

TEROSTAT MS 930

Sigillante elastico monocomponente a base di gomma silanica, polimerizza con l’umidità 

atmosferica formando una sigillatura morbida ed elastica con una eccellente resistenza alle 

radiazioni UV.

Il Terostat 930 è inodore ed è esente da siliconi, solventi ed isocianati, e sviluppa una ottima 

adesività su molti substrati, è facilmente sovraverniciabile in quanto possiede un’elevata 

compatibilità con la maggior parte delle vernici. Idoneo anche per verniciatura a polveri.

Caratteristiche del prodotto:

Contenuto solido: 100%
Tempo pelle: ca. 10’ a 23°C
Velocità di polimerizz.: ca. 3 mm/giorno a 23°C, 50% U.R.
Carico di rottura: ca. 9 daN/cm2
Indurimento a 20-25°C: 1-2 settimane
Allungamento a rottura: ca. 300%
  -30°C - +80°C (max 1 ora a 130°C)
I tempi di reazione si riferiscono, se non altrimenti specifi cato, alla 

temperatura ambiente di 20-25°C. Temperature più alte riducono i 

tempi di reazione, mentre tempeture più basse li aumentano, fi no alla 

completa inibizione.

Campi d’impiego:

Viene utilizzato per la sigillatura di saldature e giunzioni 
di autovetture, vagoni ferroviari e containers, nella 
costruzione di imbarcazioni, facciate metalliche, 
attrezzature ed apparecchiature elettriche, nella 
tecnologia delle materie plastiche e nell’installazione di 
impianti di ventilazione e riscaldamento. Il prodotto è 
idoneo per applicazioni in camere sterili e bianche.

SIGILLANTI

Adesivo/sigillante siliconico a 
polimerizzazione neutra e ad alte 
prestazioni

DOW CORNING 7091 - SIGILLANTE MULTIFUNZIONE

Applicazioni

✓Studiato per applicazioni in cui sia 
necessario un incollaggio resistente 
ma fl essibile; ad esempio nei casi in cui 
i materiali da incollare abbiano diversa 
espansione termica, ad esempio vetro 
su metallo o vetro su plastica. 

✓Adesione senza primer su materiali 
comunemente utilizzati, fra cui acciaio 
smaltato o verniciato, alluminio, 
ceramica, vetro e alcune materie 
plastiche usate in applicazioni 
tecniche.

✓Usato come materiale per Guarnizione 
Formata sul Posto (FIPG)

Caratteristiche

✓Adesivo/sigillante monocomponente 

✓Polimerizza a temperatura ambiente se 
esposto all’umidità presente nell’aria

✓Sistema di polimerizzazione alcossilica

✓Consistenza pastosa, non insacca

✓Di facile applicazione

✓Polimerizza in una gomma dura e 
fl essibile

✓Eccellente adesione su molti substrati

✓Stabile e fl essibile da -55°C a +180°C

Modalità di applicazione

Applicare un cordolo di Adesivo/

Sigillante DOW CORNING 7091 ad 

una delle superfi ci preparate, quindi 

unire rapidamente l’altro substrato 

da incollare. Mediante esposizione 

all’umidità, il materiale appena 

applicato forma una pellicola in circa 

1015 minuti a temperatura ambiente 

e con il 50% di umidità relativa. 

Un’eventuale spatolatura deve 

essere completata prima che si 

formi questa pellicola. La superfi cie 

è spatolabile con facilità. L’adesivo/ 

sigillante è fuori impronta in circa 30 

minuti.

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
Per sacchetto da 600 ml.

PISTOLA MANUALE
Per sacchetto da 600 ml.

SIGILLANTI

TEROSTAT MS 937

Adesivo sigillante monocomponente, d’alto livello, a base di polimeri silano-modifi cati, che reagisce 

a contatto con l’umidità atmosferica dando luogo a un prodotto elastico. È particolarmente 

resistente, non s’incurva, non cede e permette un’eccellente adesione dopo l’unione dei substrati. 

È privo di solventi, isocianati, siliconi e PVC ed è inodore. Ha dimostrato buona adesione senza 

primer su molti substrati ed è compatibile con opportuni sistemi di verniciatura.

Caratteristiche del prodotto:

Indurimento completo: 1 ± 5 gg. in funzione dello 
spessore del cordolo e delle temperatura
Formazione pelle: 10-20 minuti
Shore-A-hardness: circa 50*
Allungamento a rottura: circa 220%* (DIN 53504)
Temperatura d’esercizio: -40°C a 100°C con punte 
max 1 ora e a 120°C
Resistenza UV: nessun cambiamento signifi cativo 
sulla superfi cie
Metodo del test: UV secco
Sorgente UV: Osram Vitalux 300 w

Campi d’impiego:

Incollaggio elastico di metallo e materie plastiche, 

per es. pareti di pannelli, applicazione della 

copertura del tetto su veicoli e caravans.

Sigillatura elastica interna/esterna di giunti nelle 

seguenti applicazioni: scocca autovetture, 

caravan, carrozze treni, container e in generale 

costruzioni e apparati in metallo. In generale 

nell’industria elettrica, plastica, di condizionamento 

e ventilazione.

ARTICOLO

15065

ARTICOLO

15066

ARTICOLO MODELLO COLORE  

15096.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz
15096.40 cartuccia 310 ml grigio 12 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE  
15092.40 sacchetto 570 ml grigio 16 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE  
15093.10 cartuccia 310 ml bianco 12 pz
15093.40 cartuccia 310 ml grigio 12 pz
15093.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE  
15150.10 cartuccia 310 ml bianco 12 pz
15150.20 cartuccia 310 ml nero 12 pz
15150.40 cartuccia 310 ml grigio 12 pz

ARTICOLO MODELLO COLORE  
15094.10 cartuccia 290 ml bianco 12 pz
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SIGILLANTE STRIP GRIGIO MONOFILO

Sigillante in strisce preformate, pronto all’uso. 

✓ Resiste alla luce e non 

indurisce. 

✓ Assicura una perfetta 

tenuta all’acqua, metallo, 

legno.

✓ Eccellente resistenza 

all’invecchiamento.

✓ Eccezionale resistenza

✓ Aderisce anche su superfi ci 

umide

✓ Impermeabile ad aria e acqua

✓ Ottima adesione ad un 
ampia gamma di substrati

✓ Eccellente plasticità
✓ Mantiene la fl essibilità nel 

tempo
✓ Buona resistenza alle 

radiazioni uv
✓ Utilizzo semplice e 

preciso che permette di ottenere pochi scarti e pulizia di 
applicazione

TEROSTAT 274 BIANCO

Sigillante pressure sensitive bianco, di alta qualità, a base di gomme butiliche, con proprietà elasto-plastiche ed 

elevato ritorno elastico. Il prodotto mostra buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV così come un 

elevato tack.

Condizioni d’impiego:

Le supefi ci da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 274 può 
essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto di utilizzo.  Si 
raccomanda di lasciare la carta siliconata sulla striscia di sigillante in modo da proteggere la 
stessa da eventuali contaminazioni.  Prima di montare le parti ricoperte, togliere la striscia di 
carta protettiva, quindi pressare le parti.

TEROSTAT VII

Piattina sigillante preformata in gomma sintetica,

colore nero.

SIGILLANTI
X-P CLENAER PLUS

Flacone 300 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ colature nere

✓ residui di 

    sporco (anche 

    su tessuti

    e pelle)

✓ incrostazioni

X-P FINISH COAT

Flacone 300 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ parti 

    esterne

X-P CLEANER

Flacone 300 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ tutte le

    superfi ci

    interne ed

    esterne

OTTIMO PER

I VETRI.

X-P GOMMA BLACK

Spray 400 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ gomme

    trattate

EXTREME-PLUS

NO SIL SPRAY SP 3 NO SIL TM 6 A

✓ Solvente a bassa tossicità per la 
rimozione rapida di silicone e mastice 
freschi o rappresi. 

✓ Risolve il problema delle sbordature di 
silicone nella posa dei vetri. 

✓ Lascia una gradevole profumazione 
alla nota agrumata. 

✓ Indicata nel settore della lavorazione 
del vetro, piastrelle e nel settore 
alluminio in fase di posa dei vetri. 

✓ Non contiene propellenti ritenuti 
dannosi per l’ozono.

Solvente per silicone. Remover per silicone.

✓ È un prodotto estremamente veloce 
e sicuro nel rimuovere siliconi e/o 
mastici raffermi o freschi. 

✓ È incolore ed inodore praticamente 
atossico ad alto TLV (Treshold Value 
Limit). 

✓ Evapora molto lentamente, è
completamente esente da idrocarburi 
aromatici nocivi e da solventi clorurati 
e non ha nessuna azione corrosiva sui 
manufatti. 

✓ Rimuove residui di silicone da vetro, 
specchi, laminati plastici, superfi ci 
metalliche.

TEROSTAT 81 NERO
Il Terostat 81 è un profi lato ad elevate 
prestazioni a base di polisobutileni 
con proprietà elastoplastiche. La sua 
adesività particolarmente elevata 
fornisce una saldatura continua tra 
le superfi ci di contatto con effetto 
sigillante.  Il Terostat 81 è auto 
saldante.   

NASTRO STOP
Nastro autoadesivo rinforzato con 
garza in tessuto ad alta adesione.
Ideale per interventi immediati di 
riparazione garantendo protezione 
all’aria e impermeabilità. Aderisce su 
plastica, metallo, vetro, polietilene.

X-P PASTA 

ABRASIVA

Flacone 500 gr.

Specifi co per:

✓ eliminazione

    segni,

    micrograffi ,

    residui di gomma

✓ lucidatura

    parti ossidate

X-P PANNO 

MICROFIBRA

Verde 40x40 cm.

Specifi co per:

✓ pulizia 

✓ lucidatura

PULITORE RIGHE NERE
Prodotto già pronto all’uso per 
la vetroresina, da diluire per i 
camper in alluminio.
Funziona su superfi ci asciutte.
Ideale anche per 4x4 e barche.

X-P DEO

Deodorante di lunga 

durata, fl acone 300 ml

con panno

microfi bra

X-P SPRAY CLIMA

Flacone 400 ml.

Igienizzante

con panno

microfi bra

KIT RIPRISTINO FARI E 

PROTEZIONE NO LIMITS

X-P PANNO DELUXE

Celeste 40x40 cm

X-P KIT PROTECTION 

GLASS

Flacone 25 ml.

Favorisce lo 

scivolamento dell’acqua 

permettendo una 

visibilità ottimale

X-P SPUGNA MULTIUSO

Grigia

X-P MATERIAL

Flacone 200 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ protezione

     tessuti con

     effetto

     idrorepellente

X-P WOOD

Flacone 200 ml con 

panno microfi bra.

Specifi co per:

✓ protezione

    legno

    verniciato

    e non
ARTICOLO MISURA    
15034 15x2 mm 30 m 120 m
15029 25x2 mm 35 m 140 m
15030 30x2 mm 30 m 120 m
15031 40x2 mm 25 m 75 m
15032 60x2 mm 20 m 60 m

ARTICOLO MISURA    
15063 19x2 mm 40 m 120 m
15061 25x2,5 mm 30 m 120 m
15064 35x2 mm 24 m 96 m

ARTICOLO MISURA COLORE

15038 25x50 mm nero
15039 25x50 mm argento

ARTICOLO MISURA    
15033 30x2 mm 60 m 120 m

ARTICOLO MISURA    
15116.20 10 mm 10 m 132 m

ARTICOLO

15200

ARTICOLO

15204

ARTICOLO

15205

ARTICOLO

15201

ARTICOLO MODELLO

15035 bomboletta 400 ml

ARTICOLO MODELLO

15036 lattina 1 lt

ARTICOLO

15206

ARTICOLO  
60169 6 pz

ARTICOLO

15209

ARTICOLO

15207

ARTICOLO

15213

ARTICOLO

15210

ARTICOLO

15208

ARTICOLO

15214

ARTICOLO

15211

ARTICOLO

15202

ARTICOLO

15203


