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ZETA SUPERSIL 70  è un sigillante siliconico acetico 
monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria 
per formare una gomma ad alta elasticità idonea per 
effettuare incollaggi e sigillature. Mantiene le sue ca-
ratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo 
anche ad alte e basse temperature per cui rimangono 
inalterate le sue prestazioni, ha una buona adesione su 
vetro, superfici vetrate, alcune materie plastiche e super-
fici verniciate. La sua formula potenziata lo rende parti-
colarmente idoneo a tutte le applicazioni di tipo profes-
sionale. 

Caratteristiche: Antimuffa Resistente all'invecchiamento, 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ottima elasticità e 
flessibilità Esente da solventi Non verniciabile Resistente 
alle temperature da -40 °C a +100 °C 

Applicazioni tipiche: Vetrature standard, incollaggi in 
generale, bagni e cucine.                                                                                

Articolo Colore Contenuto Confezione 

8099070TR  TRASPARENTE 310 ml 24 pz 

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,00 DUREZZA 22 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 350 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,5 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,50 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 10 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >450(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 30 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 16 mesi 
RESISTENZA ALLA TEMPERATU-

RA 
-40/+150°C 

SILICONI ACETICI 

Zeta Acetoxy 100 è un sigillante siliconico acetico 
monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria 
per formare una gomma ad alta elasticità idonea per 
effettuare incollaggi e sigillature. Mantiene le sue ca-
ratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo 
anche ad alte e basse temperature per cui rimangono 
inalterate le sue prestazioni, ha una buona adesione su 
vetro, superfici vetrate, alcune materie plastiche e super-
fici verniciate.                                                                                                    

Caratteristiche: Antimuffa Resistente all'invecchiamento, 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici Non verniciabile 
Resistente alle temperature da -40 a +100 °C Resistente 
agli acidi e alle basi diluite dei detersivi . 

Applicazioni tipiche: Vetrature standard, incollaggi in 
generale, bagni e cucine.  

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 0,97 DUREZZA 18 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 500 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,3 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,30 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 10 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >400(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 25 (min) RESISTENZA AL PEELING  1,5 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 14 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -40/+100°C 

Articolo Descrizione Colore Contenuto Confezione 

8098100TR TRASPARENTE  280 ml 24 pz 

8098100BI BIANCO RAL 9010  280 ml 24 pz 

8098100GR GRIGIO  280 ml 24 pz 

8098100NE NERO  280 ml 24 pz 

8098100MA MARRONE RAL 8017  280 ml 24 pz 

8098100TM T. DI MORO RAL 8019  280 ml 24 pz 

Zeta Sanisil 60 è un sigillante siliconico acetico mono-
componente che polimerizza con l'umidità dell'aria per 
formare una gomma ad alta elasticità ideale per la sigilla-
tura di bagni e cucine. Mantiene le sue caratteristiche 
chimiche e fisiche inalterate nel tempo anche ad alte e 
basse temperature per cui rimangono inalterate le sue 
prestazioni. Adatto per sigillature su materiali lisci quali 
vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio, materie plasti-
che e superfici verniciate. Sanitario ed antimuffa, contiene 
un efficace funghicida che previene la formazione di 
muffe anche a continuo contatto con l'acqua.                                                       

Caratteristiche: Sanitario resistente ai funghi Antimuffa 
Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici Non verniciabile Resistente alle temperature 
da -40 °C a +100 °C Resistente agli acidi e alle basi diluite 
dei detersivi  

Applicazioni tipiche: Sigillature di vasche, lavandini, doc-
ce, piani di lavoro, giunti perimetrali di porte e infissi, 
sigillature di riempimento di filettature e collettori WC.  

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,00 DUREZZA 22 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 350 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,5 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,50 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 10 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >300(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 30 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 16 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -40/+100°C 

Articolo Colore  Contenuto Confezione 

8099060TR  TRASPARENTE  280 ml 24 pz 

8099060TR  AVORIO  280 ml 24 pz 

8099060TR  BIANCO  280 ml 24 pz 
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SILICONI ACETICI 

Zeta Hot 360 è un sigillante siliconico monocomponente 
a reticolazione acetica, per impiego universale in applicazio-
ni ad alte temperature fino a 360 °C. Pronto all'uso, si pre-
senta con una consistenza pastosa; facile lavorazione alle 
basse (-5 °C) e alle alte (+40 °C) temperature; elastico alle 
basse (- 40 °C) e alte (+120 °C) temperature; eccellente 
resistenza agli agenti atmosferici.  

Caratteristiche: Resistente alle temperature da -40 a +360 °
C Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici Ottima lavorabilità  

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunti di connessione ed 
espansione esposti ad alte temperature; sigillatura di giunti 
esposti permanentemente ad alte temperature fino a 360 °
C (forni e camini); idoneo per applicazioni industriali; buona 
adesione su vetro, piastrelle di ceramica, molte materie 
plastiche e rivestimenti.  

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,02(g/cm³) DUREZZA 21 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 250 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 2,0 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm)   

TEMPO DI LISCIATURA 8 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >500(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 30 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 15 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -40/+350°C 

Articolo Colore  Contenuto Confezione 

8099360R ROSSO  280 ml 24 pz 

8099360N NERO  280 ml 24 pz 

8099360TR TRASPARENTE  280 ml 24 pz 

8099360R200 ROSSO a pressione  200 ml 60 pz 

8099360N200 NERO a pressione  200 ml 60 pz 

8099M100AT ROSSO  60 ml 24 pz 

8099M100ATNE NERO  60 ml 24 pz 

 Zeta Refr 1500 è un sigillante monocomponente pasto-
so pronto all’uso, che mediante la combinazione con l’umi-
dità atmosferica diventa un sigillante rigido, resistente fino 
a 1500°C. Inoltre con l'esposizione al fuoco sinterizza e 
acquista maggior durezza. Indicato per l'utilizzo su pietra, 
metallo, calcestruzzo, murature esposte ad alte temperatu-
re o a diretto contatto con il fuoco  

Caratteristiche: Resistenza alle alte temperature fino a 
1500°C Non si sgretola e non si crepa dopo la polimerizza-
zione Presa rapida Non contiene amianto o altri componen-
ti dannosi Pulibile con acqua  

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunture di caminetti, 
caldaie, caloriferi, giunti e aperture di fornaci, sistemi di 
riscaldamento, forni, barbecues.  

SILICONE REFRATTARIO 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE Umidità atmosferica 

RESISTENZA 1500°C 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,82 g/cm³ 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +30°C 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

80991500N  NERO  310 ml 24 pz 14 mesi 
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 Zeta Neutral 80 è un sigillante siliconico 
monocomponente a basso modulo e reticolazio-
ne neutra, caratterizzato da un'eccezionale 
adesione ed una lunga stabilità al magazzinag-
gio. Pronto all'uso, si presenta con una consi-
stenza pastosa. Facile lavorazione alle basse (+5 
°C) e alle alte (+40 °C) temperature; flessibile 
alle basse (- 40 °C) e alle alte (+120 °C) tempera-
ture; eccellente resistenza agli agenti atmosferi-
ci.  

Caratteristiche: Antimuffa e sanitario resistente 
ai funghi Ottima elasticità e flessibilità Basso 
modulo elastico Inodore Non provoca effetti 
corrosivi sui metalli Resistente all'invecchiamen-
to, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. 

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunti di con-
nessione nell’edilizia. Sigillatura di giunti esposti 
ad elevata umidità in bagni e sanitari. Sigillatura 
di policarbonato, poliacrilato e metacrilato. 
Sigillatura su serramenti in legno, alluminio e 
PVC. Incollaggio di specchi nei settori dell'arre-
damento e della falegnameria.  

Articolo Colore Colore RAL Contenuto Confezione 

8099080TR  TRASPARENTE   310 ml 24 pz 

8099080GR  GRIGIO   310 ml 24 pz 

8099080BI BIANCO  9010 310 ml 24 pz 

8099080NE  NERO   310 ml 24 pz 

8099080MA  MARRONE  8017 310 ml 24 pz 

8099080TM TESTA DI MORO  8019 310 ml 24 pz 

8099080TBIAGRI BIANCO GRIGIO HV   310 ml 24 pz 

8099080AV BIANCO PERLA  1013 310 ml 24 pz 

8099080RA RAME   310 ml 24 pz 

80990803009 ROSSO COPPO  3009 310 ml 24 pz 

8099080ROVERE ROVERE   310 ml 24 pz 

8099080NO NOCE   310 ml 24 pz 

8099080ALU ALLUMINIO   310 ml 24 pz 

8099080TR600 TRASPARENTE  Sacchetto 600 ml 20 pz 

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,00(g/cm³) DUREZZA 25 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 300 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,5 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,50 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 8 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >400(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 15 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 14 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -40/+120°C 

SILICONI NEUTRI 

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,00(g/cm³) DUREZZA 25 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 300 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,5 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,50 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 8 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >400(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 15 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 16 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -60/+200°C 

 Zeta Neutral Gold 88 silicone neutro di altissima 
qualità, caratterizzato da una eccezionale adesione ed 
una lunga stabilità al magazzinaggio. La particolare for-
mulazione non macchia pietra naturale , marmo e grani-
to ed inoltre è adatto all’uso su policarbonato. Flessibile 
alle basse  (-60°C) e alle alte (+200°c) temperature, eccel-
lente resistenza agli agenti atmosferici. 

Caratteristiche: ottime proprietà adesive, non provoca 
variazioni di colore su marmo e altre superfici come 
graniti e pietre naturali. Ottima resistenza alle alte e 
basse temperature, ottima resistenza all’invecchiamento, 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici. 

Applicazioni tipiche: serramentistica, sigillatura di vasche 
da bagno, box doccia anche in presenza di marmo e 
pietre naturali, applicazioni su superfici con alte tempe-
rature.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione 

8099088TR TRASPARENTE  310 ml 24 pz 

 Zeta Neutral REI 180 è un sigillante siliconico monocompo-
nente privo di solventi, a reticolazione neutra, a basso modulo. 
Per reazione con l’umidità atmosferica polimerizza formando una 
gomma che mantiene le proprie caratteristiche di elevata elastici-
tà ad alte e basse temperature, con eccezionale resistenza all’in-
vecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Per la sua 
speciale composizione chimica e le particolari caratteristiche 
fisiche è particolarmente adatto per sigillature e giunti tra mate-
riali di diversa natura, quali muratura e metallo, dove sia necessa-
rio il requisito della resistenza al fuoco, garantendo la perfetta 
tenuta contro il passaggio di fumi e gas. Il prodotto infatti rispon-
de a quanto previsto dalla Circolare n. 91 del Ministero dell’Inter-
no del 14/09/1961 in materia di sicurezza per la protezione al 
fuoco dei fabbricati, avendo superato le prove previste e ottenuto 
la classificazione REI 180.  

Caratteristiche: Resistenza al fuoco REI 180 Ottima elasticità e 
flessibilità Basso modulo elastico Inodore Non provoca effetti 
corrosivi sui metalli Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e 
agli agenti atmosferici Ottime proprietà di adesione  

Applicazioni tipiche: Sigillature giunti di collegamento e di dilata-
zione nel settore dell’edilizia che devono soddisfare requisiti di 
resistenza al fuoco: tra pavimenti, pareti e solai tagliafuoco, scale 
e pannelli divisori prefabbricati costruiti in materiali massicci quali 
muratura, calcestruzzo, metalli, ecc.. Passaggio di tubazioni metal-
liche in parete Installazione e sigillatura di porte tagliafuoco.  

DATI TECNICI    

NON POLIMERIZZATO  POLIMERIZZATO  

PESO SPECIFICO 1,03(g/cm³) DUREZZA 16 (Shore A) 

TASSO ESTRUSIONE 300 (g/min) RESISTENZA A TRAZIONE 1,5 (Mpa) 

COLATURA < 2 (mm) MODULO 100% 0,50 (Mpa) 

TEMPO DI LISCIATURA 8 (min) ALLUNGAMENTO A ROTTURA >500(%) 

TEMPO FUORI IMPRONTA 15 (min) RESISTENZA AL PEELING  2,0 (KN/m) 

TEMPO DI MAGAZZINAGGIO 14 mesi RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -50/+100°C 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione 

8099180  GRIGIO  310 ml 24 pz 
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Zeta Acryl 90 è un sigillante elastico-plastico monocomponente a base acrili-
ca in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a 
basse sollecitazioni.  

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente 
all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici  

Applicazioni tipiche: Sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti 
porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno. Non è 
indicato per giunti a continuo contatto con l’acqua. Pronto all’uso; le parti del 
giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. 
Per supporti decisamente assorbenti dare prima una mano con Zeta Acryl 90 
diluito in acqua a consistenza pennellabile. Ha una buon’aderenza anche su 
superfici umide. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l’applicazione protegge-
re dalla pioggia per almeno 6 ore.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099090BI BIANCO  310 ml 24 pz 15 mesi 

8099090GR  GRIGIO  310 ml 24 pz 15 mesi 

8099090TR  TRASPARENTE  310 ml 24 pz 15 mesi 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE Umidità atmosferica 

TASSO POLIMERIZZAZIONE 1/4 Settimane secondo spessore giunto 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,60 g/cm³ 

ALLUNGAMENTO 8% 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +50°C 

SILICONI ACRILICI 

Zeta SuperAcryl 91 è un sigillante professionale elastico-plastico mono-
componente a base acrilica in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di 
costruzione soggetti a basse sollecitazioni. La sua formula potenziata lo rende 
particolarmente adatto a tutte le applicazioni di tipo professionale.  

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente 
all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici  

Applicazioni tipiche: Sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti 
porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno. Non è 
indicato per giunti a continuo contatto con l’acqua. Pronto all’uso; le parti del 
giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. 
Per supporti decisamente assorbenti dare prima una mano con Zeta SuperAcryl 
91 diluito in acqua a consistenza pennellabile. Ha una buona aderenza anche su 
superfici umide. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l’applicazione protegge-
re dalla pioggia per almeno 6 ore  

DATI TECNICI  

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE Umidità atmosferica 

TASSO POLIMERIZZAZIONE 1/4 Settimane secondo spessore giunto 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,70 g/cm³ 

ALLUNGAMENTO 10% 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +50°C 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099090BI BIANCO  310 ml 24 pz 15 mesi 

8099090GR  GRIGIO  550 ml 20 pz 15 mesi 

Zeta Acryl 93R è un sigillante elastico monocomponente a base acrilica in 
dispersione acquosa, pastoso pronto all’uso. È additivato con granuli calibrati 
per dare l'aspetto di finitura superficiale ruvida uguale alla malta fine.  

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente 
all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici  

Applicazioni tipiche: È verniciabile dopo la polimerizzazione con tutti i colori 
murali ed ha un’ottima adesione a superfici umide e porose. Ha grande resi-
stenza agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento. E' ideale per il risanamento 
di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in cemento, gesso, calcestruz-
zo. Può essere usato in ambienti esterni ed interni.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099093RBI BIANCO  310 ml 24 pz 15 mesi 

DATI TECNICI  

COMPOSIZIONE 
Miscela di polimeri acrilici in disper-

sione acquosa e cariche.  

CONSISTENZA Pastosa 

CONSISTENZA DOPO RETICOLAZIONE Massa elastica a struttura ruvida.  

RESISTENZA RAGGI UV Eccellente 

RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI Eccellente 

TASSO POLIMERIZZAZIONE 
1/4 Settimane secondo spessore 

giunto 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,77 g/cm³ 

FLESSIBILITA’ CONTINUA 20% 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +40°C 
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SILICONI ACRILICI 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE Umidità atmosferica 

TASSO POLIMERIZZAZIONE 1-2 mm/24 ore 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,60 g/cm³ 

ALLUNGAMENTO 7,5% 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +400°C 

DUREZZA SHORE A Circa 27 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 150% 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099A180BI  BIANCO  310 ml 24 pz 18 mesi 

8099A180GR GRIGIO  310 ml 20 pz 18 mesi 

Zeta Acryl REI 180 è un sigillante acrilico monocomponente a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, resistente al fuoco. Esposto a temperature supe-
riori a 200 °C, è intumescente. Per la sua speciale composizione chimica e le partico-
lari caratteristiche fisiche è particolarmente adatto per sigillature e giunti tra mate-
riali di diversa natura, quali muratura e metallo, dove sia necessario il requisito 
della resistenza al fuoco, garantendo la perfetta tenuta contro il passaggio di fumi e 
gas. Il prodotto infatti risponde a quanto previsto dalla Circolare n. 91 del Ministero 
dell’Interno del 14/09/1961 in materia di sicurezza per la protezione al fuoco dei 
fabbricati, avendo superato le prove previste e ottenuto la classificazione REI 180.                                                                                                   
Caratteristiche: Resistenza al fuoco REI 180  Sovraverniciabile Resistente all'invec-
chiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici Ottime proprietà di adesione                                                                                                                                                                                
Applicazioni tipiche: Realizzazione di giunti resistenti al fuoco in edilizia Sigillatura 
di infissi, porte, finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle 
murature, p orte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso 
pareti e pavimenti.  
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Zeta Tac 50 è un sigillante adesivo monocomponente a base acrilica 
composto da speciali polimeri in saponificabili, modificati con particolari 
addittivi inerti, pronto all'uso. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici 
ed all'invecchiamento. La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purché 
dopo l’uso la sua superficie sia isolata dall’aria. Sopra verniciabile con le 
normali pitture e vernici.  

Caratteristiche: Effetto ventosa Verniciabile Ottima adesione su molteplici 
superfici Alta resistenza  

Applicazioni tipiche: L’adesivo Zeta Tac 50 è specifico per polistirolo, poliu-
retano, lane di roccia e di vetro, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica per 
rivestimenti e pavimenti, stucchi, fregi, rosoni di gesso, zoccolini di marmo, 
legno, plastica, materiali in fibrocemento, moquette, pavimenti di gomma e 
in vinil-amianto. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l’applicazione pro-
teggere dalla pioggia per almeno 6 ore.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099050  BIANCO  440 g 24 pz 14 mesi 

8099050KG1  BIANCO  1Kg 15 14 mesi 

ADESIVI 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE Umidità atmosferica 

TASSO ESSICCAZIONE 1-2  ore       4-5 giorni stabile totale 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

PESO SPECIFICO 1,60 g/cm³ 

RESA APPLICATIVA 0,3-0,6 Kg/m² 

TEMPERATURA APPLICAZIONE +5°C fino a +50°C 

DUREZZA SHORE A Circa 27 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 150% 

Zeta Polimer 500 Sigillante monocomponente indurente con l’umidità 
a base di MS Polymer. L’elevata resistenza alla trazione consente l’utilizzo 
anche come adesivo. Non contiene solventi, isocianati e PVC. Ha un'ottima 
resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento, è verniciabile, ha un'alta elasti-
cità ed aderisce ad una grande varietà di superfici. Disponibile anche nel 
colore trasparente cristallino.                                                                                                                                                                                                                                   
Caratteristiche: Sigillante ed adesivo Verniciabile Ottima adesione su mol-
teplici superfici Colore cristallino anche in spessore Resistente all'invecchia-
mento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici .                                                                                                                                        
Applicazioni tipiche: L’adesivo/sigillante Masters 500 è specifico per sigilla-
tura in interni di giunti tra metalli, metalli verniciati, vetro, superfici vetrifi-
cate, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Incollaggi elastici di vetro, 
plastica (escluso PE, PP, PTFE), ceramica, porcellana, metalli, metalli verni-
ciati, legno, nell’industria dell’arredamento, oggettistica, edilizia, nautica, 
mezzi di trasporto. 

DATI TECNICI  

BASE Polimero con terminali silanici 

CONSISTENZA Pastosa 

POLIMERIZZAZIONE 1 mm/h, 10 mm 16 h 

FORMAZIONE PELLE 20’  (22°C  ur 50%) 

RESTRINGIMENTO Nessuno 

DENSITA’ 1,39/40  

TEMPERATURA UTILIZZO -40 +90°C 

DUREZZA SHORE A 50/60 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 550% (DIN 53504) 

CARICO ELASTICITA’ 100%  0,67 N/mm²    200%  0,9 N/mm² 

MEMORIA ELASTICA  Superiore 75% 

CARICO ROTTURA 1,58 N/mm² 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099M500BI BIANCO  290 ml 12  12 mesi 

8099M500NE NERO  290 ml 12 12 mesi 

8099M500GR GRIGIO  290 ml 12 12 mesi 

8099M500TR CRISTALLINO  290 ml 12 12 mesi 

Zeta PU 11 FLEX  è un sigillante adesivo e riempitivo  monocomponen-
te ad elasticità permanente a base di resina poliuretanica a presa rapida. La 
soluzione ideale per costruttori, applicatori, installatori, lattonieri e per tutti 
i professionisti delle costruzioni. Utilizzabile sui più comuni materiali di 
costruzione. 

Caratteristiche: elevata resistenza e vibrazioni e sbalzi termici. Flessibilità 
permanente. Reticolazione estremamente rapida.  Elevatissima forza adesi-
va. Utilizzabile universalmente. Incollaggi resistenti alle acque marine e agli 
agenti atmosferici.  

Applicazioni tipiche: lattoneria, industria, edilizia, marine.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099PU11BIANCO BIANCO  300 ml 12 pz 12 mesi 

8099PU11GRIGIO GRIGIO  300 ml 12 pz 12 mesi 

8099PU11NERO NERO  300 ml 12 pz 12 mesi 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA  

POLIMERIZZAZIONE  

TASSO ESSICCAZIONE  

RESTRINGIMENTO  

PESO SPECIFICO  

RESA APPLICATIVA  

TEMPERATURA APPLICAZIONE  

DUREZZA SHORE A  

ALLUNGAMENTO A ROTTURA  
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ADESIVI 

Zeta Polimer HT FLEX  Adesivo sigillante liquido impermeabilizzante, 
bianco, lucido, caratterizzato da un’ottima adesione su svariati materiali, 
buona elasticità e rapidità di reticolazione, elevata resistenza meccanica, 
per sigillature, incollaggi e impermeabilizzazioni durevoli. Adatto per appli-
cazioni sia in interni che esterni, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. 
E’ inoltre idoneo  come strato isolante antiscivolo, come protezione e 
rivestimento di metalli e legni non trattati. Presenta anche una buona 
afdesione su PP/PE. Applicabile anche in immersione.                                                                                                                                                                                
Caratteristiche: Verniciabile, effetto ventosa se spatolato, permanente-
mente elastico, antiscivolo e traspirante.                                                                                     
Applicazioni tipiche: Sigillature, incollaggi e impermeabilizzazioni. 

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099M500FLEX BIANCO LUCIDO  1 KG 15 12 mesi 

8099M500FLEX15 BIANCO LUCIDO  15 KG 1 12 mesi 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA  

POLIMERIZZAZIONE  

TASSO ESSICCAZIONE  

RESTRINGIMENTO  

PESO SPECIFICO  

RESA APPLICATIVA  

TEMPERATURA APPLICAZIONE  

DUREZZA SHORE A  

ALLUNGAMENTO A ROTTURA  

Zeta 40 CEMENT Cemento espresso già pronto all’uso, estrudibile con 
pistola per silicone. Da utilizzare per la riparazione di giunti, crepe e fessu-
re, per riempire fori e fissare tegole e coppi. Aspetto granuloso tipico del 
cemento, resiste alla pioggia, alle alte e basse temperature ed al gelo. Non 
serve miscelare e non richiede aggiunta d’acqua, sabbia o altri agenti, 

Caratteristiche: Aspetto granuloso tipico del cemento. Utilizzabile anche 
su superfici leggermente umide. Resiste alla pioggia. Ottima resistenza ai 
raggi UV. Verniciabile dopo 24 ore  dall’applicazione. Non ritira.  

Applicazioni tipiche: Riparazioni di crepe, spigoli e sigillature idrauliche e 
elettriche.  

Articolo Colore Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8099040 GRIGIO  300 ml 24 pz 15 mesi 

DATI TECNICI  

CONSISTENZA  

POLIMERIZZAZIONE  

TASSO ESSICCAZIONE  

RESTRINGIMENTO  

PESO SPECIFICO  

RESA APPLICATIVA  

TEMPERATURA APPLICAZIONE  

DUREZZA SHORE A  

ALLUNGAMENTO A ROTTURA  
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OTTOCOLL ALLFLEX                                                                                                                                                                                                                                 
Caratteristiche: Adesivo e sigillante a base di polimeri silano-
terminati.                                                                                                                               
Ottima adesione senza Primer a molteplici substrati – anche 
se esposti all’acqua.                                                                                                          
Ottima resistenza alle intemperie, all’invecchiamento e ai 
raggi UV.                                                                                                                               
Di utilizzo pressoché universale, sia in interni che in esterni.                                                                                                                                                       
Rapido indurimento anche in spessori elevati.                                                                                                                                                                      
Elastico – per incollaggi tensocompensanti e carichi dinamici.                                                                                                                                       
Resistenza meccanica molto elevata – quindi alta resistenza a 
intaglio/trazione/strappo.                                                                                         
Quasi inodore.                                                                                                                                                                                                                      
Eccezionale resistenza ai prodotti chimici e alla temperatura.                                                                                                                                                
Privo di solventi, isocianati, silicone.                                                                                                                                                                                         
Verniciabile, laccabile                                                                                                                                                                                                            
Applicazioni tipiche: Per costruire, rinnovare, montare.                                                                                                                                                      
Adesione tensocompensante, sigillatura e incollaggio di ma-
teriali diversi, come legno, vetro, metalli (ad es alluminio, 
alluminio anodizzato, ottone, rame), PVC rigido, fogli in PVC, 
vetroresina, tegole, piastrelle, ceramica, materiali isolanti, 
pannelli in cartongesso ecc..                                                                                                                                                                                                                                
Svariate applicazioni in edilizia, rinnovi e montaggi.                                                                                                                                                              
Standard e test: Soddisfa le vigenti normative europee sui 
materiali plastici per alimenti ed è quindi idoneo al contatto 
con gli alimentari. 

Articolo Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8096M540WEISS BIANCO 310 ml 20 pz 14 mesi 

ADESIVI 

Articolo Colore  Contenuto Confezione Stoccaggio 

8096P340RAPID BEIGE  310 ml 20 pz 12 mesi 

OTTOCOLL RAPID         

Caratteristiche: Adesivo a base poliuretanica, stabile.                                                                                                                                                              
Reticolazione estremamente rapida                                                                                                                                                                                    
Elevatissima forza adesiva                                                                                                                                                                                                      
Brevi tempi di pressione e fissaggio                                                                                                                                                                                       
Utilizzabile quasi universalmente                                                                                                                                                                                             
Privo di solventi. Inodore e non corrosivo                                            
Applicazioni tipiche: Per costruire, rinnovare, montare.                                                                                                                                                  
Per incollare, montare e riparare: legno e materiali lignei, 
metalli (alluminio, acciaio, rame ecc.), pietra, pietra naturale, 
ceramica, tegole, materie plastiche (pvc rigido, vetroresina 
ecc.), prodotti isolanti ( Styropor, PU polistirolo, poliuretano 
ecc.), pannelli costruttivi ignifughi (cartongesso ecc.).                                                                                                                                                                                     
Attenzione, non indicato per l'incollaggio in testata dei pan-
nelli di cartongesso                                                                                     
Standard e test: Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - 
Incollaggio resistente agli agenti atmosferici  presso l'Ift, D-
83026 Rosenheim                                                                                                
Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resi-
stente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim 

OTTOCOLL TOP FIX                                                                                                                                                                                                                            
Caratteristiche: Adesivo stabile a base di acrilato                                                                                                                                                                       
Non contiene solventi                                                                                                                                                                                                                
Elevata adesione iniziale e notevole resistenza finale                                                                                                                                                        
Inodore                                                                                                                                                                                                                                                 
Formidabile "effetto ventosa"                                                                
Applicazioni tipiche: Incollaggio di legno e prodotti derivati 
dal legno come pannelli, listelli e profili decorativi                                                      
Incollaggio di metalli resistenti alla corrosione come allumi-
nio e acciaio inossidabile                                                                                                    
Incollaggio di materiali plastici come condotti per il passaggio 
di cavi e zoccolini in PVC                                                                                            
Incollaggio di pannelli decorativi e per isolamento, per esem-
pio in polistirolo                                                                                                          
Incollaggio di profili di stucchi e di soffitti                                                                                                                                                                             
Incollaggio di pannelli in gesso                                                                                                                                                                                                 
Incollaggio a sottofondi minerali, come ad esempio cemento                                                                                                                                                    
Incollaggio di pietra e pietra naturale, piastrelle e ceramiche                                                                                                                                           
Inadatto a PE, PP, PA e PTFE 

Articolo Colore Contenuto Confezione Stoccaggio 

8096A265 BIANCO PERLA 310 ml 20 pz 14 mesi 
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ADESIVI 

Articolo Colore  Contenuto Confezione Stoccaggio 

8096P85 BEIGE  310 ml 20 pz 12 mesi 

OTTOCOLL P 85      

Caratteristiche: Adesivo a base poliuretanica, stabile                                                                                                                                                            
Applicabile universalmente                                                                                                                                                                                                     
Resistente al gelo e a temperature da -30°C a +100°C                                                                                                                                                
Non corrosivo                                                                                                                                                                                                                                   
Può essere levigato, verniciato e riverniciato                                                                                                                                                                             
Privo di solventi                                                                                                                                                                                                                              
Rapida polimerizzazione e forza di incollaggio estremamente elevata                                                                                                                                    
Odore neutro                                                                                                                                                                                                                                
Applicazioni tipiche: Incollaggio robusto di legno e di derivati del legno, per 
esempio pannelli truciolari, compensato, ristrutturazione di scale, ecc.                                                                                                                                                                                     
Incollaggio robusto di metalli quali alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zinca-
to, rame                                                                                                                                              
Incollaggio di pietra, pietra naturale e ceramica                                                                                                                                                                          
Incollaggio di materiali sintetici, per esempio, PVC non plastificato, materiali 
plastici, rinforzati con fibre, ecc.                                                                                                     
Incollaggio di materiali isolanti compreso polistirolo, ecc.                                                                                                                                                 
Incollaggio di pannelli incombustibili (pannelli in fibra, pannelli in cartongesso, 
ecc.)                                                                                                                                           
Standard e test: Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resi-
stente agli agenti atmosferici -presso l'Ift, D-83026 Rosenheim                                
Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resistente al calore - 
presso l'Ift, D-83026 Rosenheim 
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Articolo Descrizione Conf. 

930 Modello a stelo in alluminio, leggera. Asta di spinta esagonale con altissime caratteri-
stiche meccaniche. Semi-professionale, idonea per imprese, lattonieri , serramentisti, 
idraulici, utensilerie e ferramenta. Sistema antigocciolatura del sigillante.  

1 pz 

PISTOLE PER SILICONE 

Articolo Descrizione Conf. 

PROFIT Modello professionale, pratico, sicuro, leggero ed economico. Nuovo meccanismo a 
compensazione di usura.  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

STANDARD 

300 

Pistola manuale coaxiale idonea per cartucce resina o silicone. Ideale per mate-
riali densi grazie alla spinta coaxiale  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

9040 Modello manuale a tubo in alluminio per cartucce da 310/400 ml. Struttura di 
spinta potenziata. Tipo professionale con sistema di spinta W.C.D.. Dotata di 
beccuccio erogatore.  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

H620 Modello manuale a tubo in alluminio per cartucce da 600 ml. Struttura di spinta 
potenziata. Tipo professionale con sistema di spinta W.C.D.. Dotata di beccuccio 
erogatore.  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

H620P Modello ad aria compressa per sacchetti da 600 ml. Con regolatore della pressio-
ne dell´aria. Sistema con valvola deflusso dell´aria incorporato.  

1 pz 
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Zeta Foam YELLOW E’ una schiuma poliure-
tanica multiuso per edilizia con classe di resi-
stenza al fuoco B3, secondo la norma DIN 4102. 
E’ indicata per effettuare riempimenti, coibenta-
zioni, insonorizzazioni e sigillatura in infissi,  
impianti  di riscaldamento, refrigerazione ed 
installazioni elettriche. E’ disponibile nei formati 
manuale e per pistola. Indurita è inattaccabile da 
microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza 
agli agenti chimici. E’ impermeabile e resiste al 
calore, al freddo ed all’invecchiamento. 

Caratteristiche: Buona adesione su tutti i mate-
riali, eccetto PE/PP. Eccellente capacità di riem-
pimento. Assenza di ritiro dopo l’indurimento. 
Isolamento termico-acustico. Classe di infiam-
mabilità B3. Struttura cellulare medio-fine. 

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, 
passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed 
insonorizzazione di porte e finestre; isolamento 
e coibentazione di tubazioni; sigillatura di con-
trosoffitti, camini e lucernari; installazione di 
particolari elettrici, idraulici e sanitari; installa-
zione di cassonetti per avvolgibili.  

Articolo Colore  Contenuto Confezione Tipo 

8099750MY  GIALLO  750 ml 12 pz Manuale 

8099750PY GIALLO  Pistola 750 ml 12 pz 

8099310M GIALLO  Manuale 310 ml 12 pz 

DATI TECNICI    

FORMA LIQUIDO/SPUMOSO TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12 ORE 

COLORE GIALLO ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 12/16 Kg/m³ 

ODORE IDROCARBURO ESPANSIONE CONTROLLATA PN05 10/14 Kg/m³ 

TEMPER. DI APPLICAZIONE +5+35°C RENDIMENTO 45-50 LITRI 

TEMPER.  IN SUP MINIMA 0°C RITRAZIONE 5% MAX 

TEMPO DI ADERENZA 8 MINUTI CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 20 MINUTI TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

SCHIUME POLIURETANICHE 

Zeta Foam GREY Zeta Foam è una schiuma poliu-
retanica riempiente e sigillante di colore grigio grazie 
alla presenza di grafite. Per effetto dell'umidità dell'a-
ria la schiuma indurisce rapidamente formando una 
struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà mecca-
niche e di isolamento termico ed acustico altamente 
impermeabile. Il potere espansivo limitato, l’alta densi-
tà e le elevatissime capacità adesive, la rendono ideale 
per la posa ed il fissaggio comodi e sicuri di coppi e 
tegole. Specificamente sviluppata e formulata nell’otti-
ca di fornire le massime prestazioni nella posa di co-
perture in laterizio. Ha ottima adesione a tutti i più 
comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: 
legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche 
(eccetto polietilene, teflon e silicone). Indurita è 
inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima 
resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, 
stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calo-
re, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applica-
ta, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del 
sole.  

Caratteristiche: Espansione controllata Eccellente 
adesività Ottimo isolamento termico ed acustico 
Struttura cellulare medio-fine  

Applicazioni tipiche: Fissaggio di tegole, coppi e isola-
mento termico dei tetti; montaggio e sigillatura di 
porte e serramenti in legno, metallo e plastica; isola-
mento termico delle condutture dell'acqua calda, 
vasche da bagno, caldaie, sistemi di raffreddamento; 
sigillatura di buchi, crepe e fori, tubi dell'impianto 
idraulico ed elettrico, giunti tra costruzioni.  

Articolo Colore  Tipo Contenuto Confezione 

8099750M  GRIGIO  Manuale 750 ml 12 pz 

8099750P  GRIGIO  x Pistola 750 ml 12 pz 

DATI TECNICI    

FORMA LIQUIDO/SPUMOSO TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12 ORE 

COLORE GRIGIO ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 12/16 Kg/m³ 

ODORE IDROCARBURO ESPANSIONE CONTROLLATA PN05 10/14 Kg/m³ 

TEMPER. DI APPLICAZIONE +5+35°C RENDIMENTO 45-50 LITRI 

TEMPER.  IN SUP MINIMA 0°C RITRAZIONE 5% MAX 

TEMPO DI ADERENZA 8 MINUTI CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 20 MINUTI TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

Zeta Foam B2 Zeta Foam B2 è una schiuma poliure-
tanica riempiente e sigillante. Per effetto dell'umidità 
dell'aria la schiuma indurisce rapidamente formando 
una struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà 
meccaniche e di isolamento termico acustico ed alta-
mente impermeabile. Secondo le norme DIN 4102 
Parte 1, Zeta Foam B2 è risultata essere un prodotto a 
propagazione ritardata della fiamma. La struttura cellu-
lare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabili-
tà dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da 
rendere il prodotto ideale per fissare, isolare, sigillare. 
Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed 
ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, 
tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste 
al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta 
applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce 
del sole.  

Caratteristiche: Propagazione ritardata della fiamma 
B2 Ottimo isolamento termico ed acustico Insonorizza 
e coibenta in un'unica operazione Struttura cellulare 
fine  

Applicazioni tipiche: Sigillatura e riempimenti dove si 
richiede resistenza al fuoco. Riempimenti di cavità, 
passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed insono-
rizzazione di porte e finestre; isolamento e coibentazio-
ne di tubazioni; sigillatura di controsoffitti, camini e 
lucernari; installazione di particolari elettrici, idraulici e 
sanitari; installazione di cassonetti per avvolgibili.  

DATI TECNICI    

FORMA LIQUIDO/SPUMOSO TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12 ORE 

COLORE GIALLO ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 14/18 Kg/m³ 

ODORE IDROCARBURO ESPANSIONE CONTROLLATA PN05 10/14 Kg/m³ 

TEMPER. DI APPLICAZIONE +5+35°C RENDIMENTO 45-50 LITRI 

TEMPER.  IN SUP MINIMA 0°C RITRAZIONE 5% MAX 

TEMPO DI ADERENZA 8 MINUTI CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 20 MINUTI TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

Articolo Colore  Contenuto Confezione 

8099750B2  GIALLO  750 ml 12 pz 
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SCHIUME POLIURETANICHE 

Zeta Foam PERIMETER e’ una schiuma poliuretanica 
specificamente sviluppata e formulata per l’incollaggio e 
posa di pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto. Ha 
un’ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei 
pannelli isolanti, altissima stabilità e durabilità, resistenza 
meccanica e ai cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, 
insensibile all’umidità e alle condense. Indurisce rapida-
mente e permette la posa dei fissaggi  già dopo 30 minuti 
dall’incollaggio.. L’adesivo è compatibile con i sistemi di 
isolamento termico esterno (ETICS) disponibili sul merca-
to. Ha una conducibilità termica simile a quella del polisti-
rene e può essere usato anche come riempitivo di finitura 
delle fessure, può successivamente essere refilato e into-
nacato.  

Caratteristiche: Adesione elevata e stabile al polistirene 
espanso e ai comuni materiali di costruzione. Isolante 
termico, non crea poni termici e punti freddi nelle sigilla-
ture e nel riempimento di interstizi. Presa rapida, stabile 
già dopo 30 minuti, dopo 2 ore è possibile posare gli anco-
ranti meccanici. Con una bombola si posano oltre 12 m² di 
pannelli. Autoestinguente, classe infiammabilità B2. 

Applicazioni tipiche: Incollaggio e posa di pannelli di poli-
stirolo espanso di rivestimenti a cappotto. Sigillatura degli 
interstizi tra i pannelli. Incollaggio e posa di pannelli iso-
lanti in poliuretano, fibra di legno e materiali porosi.  

DATI TECNICI    

FORMA  TEMPO INDURIMENTO TOTALE  

COLORE  ESPANSIONE  (LIBERA) PN03  

ODORE  ESPANSIONE CONTROLLATA PN05  

TEMPER. DI APPLICAZIONE  RENDIMENTO  

TEMPER.  IN SUP MINIMA  RITRAZIONE  

TEMPO DI ADERENZA  CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA  

TEMPO DI TAGLIO  PN02  TEMPO DI STOCCAGGIO 12 MESI 

Articolo Colore  Contenuto Confezione 

8099750PPERB2 GIALLO  750 ml 12 pz 

Zeta Foam MAXI è una schiuma poliuretanica riem-
piente e sigillante. Per effetto dell'umidità dell'aria la 
schiuma indurisce rapidamente formando una struttura a 
cellule chiuse, con ottime proprietà meccaniche e di isola-
mento termico acustico ed altamente impermeabile. 
Grazie alla particolare formulazione sviluppa un volume di 
65 litri. Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe 
ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, 
tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al 
calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applica-
ta, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole  

Caratteristiche: Elevata resa volumetrica Ottimo isolamen-
to termico ed acustico Insonorizza e coibenta in un'unica 
operazione Struttura cellulare fine  

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, passaggi, 
crepe, fessure e giunti; isolamento ed insonorizzazione di 
porte e finestre; isolamento e coibentazione di tubazioni; 
sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari; installazione 
di particolari elettrici, idraulici e sanitari; installazione di 
cassonetti per avvolgibili.  

Articolo Colore  Contenuto Conf. Tipo 

8099750MAXI GIALLO  750 ml 12 pz x Pistola 

DATI TECNICI    

FORMA LIQUIDO/SCHIUMOSA TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12 ORE 

COLORE GIALLO ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 12/16 Kg/m³ 

ODORE IDROCARBURO ESPANSIONE CONTROLLATA PN05 10/14 Kg/m³ 

TEMPER. DI APPLICAZIONE +5+35°C RENDIMENTO 65 LITRI 

TEMPER.  IN SUP MINIMA 0°C RITRAZIONE 5% MAX 

TEMPO DI ADERENZA 8 MINUTI CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 20 MINUTI TEMPO DI STOCCAGGIO 18 MESI 

ESEMPI DI APPLICAZIONI  

Zeta Foam FLEX Zeta Foam FLEX è una schiuma for-
mulata per la posa di serramenti e telai di porte e finestre 
e in  tutte quelle applicazioni dove siano richiesti una 
maggiore flessibilità e un maggior isolamento termoacu-
stico. Le strutture a cellule chiuse e l’adesione sui profili 
garantiscono la tenuta all’aria e all’acqua come da requisi-
ti tecnici dei serramenti marcati CE. Il giunto correttamen-
te riempito di schiuma inoltre blocca il passaggio del ru-
more garantendo la migliore resa acustica del giunto di 
posa. Resistente alle muffe, al calore, al freddo e all’umidi-
tà.  

Caratteristiche: Elevata elasticità superiore al 30%. Alto 
isolamento termico e acustico. Per tutte le stagioni, da -
10°C a + 30°C . Struttura cellulare fine. Resistenza alle 
muffe, al calore, al freddo e all’umidità. 

Applicazioni tipiche: Sigillatura di porte e finestre. Sigilla-
tura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti. Appli-
cazioni di pannelli di isolamento termo acustico. Migliora-
mento dell’isolamento termico in sistemi refrigeranti. 
Buona applicabilità in giunti espandenti. 

DATI TECNICI    

FORMA  TEMPO INDURIMENTO TOTALE  

COLORE  ESPANSIONE  (LIBERA) PN03  

ODORE  ESPANSIONE CONTROLLATA PN05  

TEMPER. DI APPLICAZIONE  RENDIMENTO  

TEMPER.  IN SUP MINIMA  RITRAZIONE  

TEMPO DI ADERENZA  CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA  

TEMPO DI TAGLIO  PN02  TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

Articolo Colore  Contenuto Confezione Tipo 

8099750PFLEX GIALLO  750 ml 12 pz x Pistola 
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COMBY FOAM è una schiuma poliuretanica di 
nuova concezione con una struttura cellulare di alta 
qualità e l'innovativo applicatore brevettato che 
garantisce un'alta qualità di risultato nell'utilizzo 
manuale o con pistola. la particolare formula inoltre 
permette l'applicazione della schiuma con tempera-
ture da -10°C a + 30°C.La schiuma indurita ha 
un'ottima capacità di isolamento termoacustico e ha 
ottime proprietà di adesione alla maggior parte dei 
materiali di costruzione, eccetto teflon, polietilene e 
superfici in silicone. dopo la polimerizzazione non 
resiste ai raggi UV e deve essere coperta.   

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE            
                                                                                                                                                                                           
Le applicazioni tipiche sono montaggio e sigillatura 
di porte e serramenti in legno, metallo, e plastica, 
isolamento termico delle condutture dell'acqua 
calda, vasche da bagno, sistemi di raffreddamento, 
sigillatura di buchi, crepe e fori di difficile riempi-
mento con altri sigillanti, tubi dell'impianto idraulico 
ed elettrico, incollaggio di tegole e coppi etc. I sotto-
fondi devono essere  puliti e stabili. rimuovere even-
tuali schegge, polvere e grasso. inumidire le superfici 
prima di applicare la schiuma. agitare energicamen-
te la bomboletta prima di ogni applicazione per circa 
20 volte. 

COMBY FOAM B1 è una schiuma poliuretanica 
ignifuga specifica per tutte le applicazioni in edilizia 
che richiedono resistenza al fuoco; è particolarmen-
te indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigilla-
tura tubazioni e cavi passanti nei muri e di fessure, 
nella costruzione di tetti in pareti e pavimenti, 
nell’incollaggio di materiali isolanti e per il riempi-
mento di cavità. Dotata di eccellente adesione su 
calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, 
fibrocemento, metallo e su numerose materie plasti-
che ( polistirolo, poliuretano espanso rigido, polie-
stere, PVC duro). 

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE 

I sottofondi devono essere puliti e stabili. Rimuovere 
eventuali schegge, polvere o grasso. Inumidire le 
superfici prima di applicare la schiuma. Agitare ener-
gicamente la bombola prima di ogni applicazione 
per circa 20 volte. Proteggere gli occhi, indossare 
guanti e abiti da lavoro. La schiuma fresca può esse-
re rimossa direttamente con un pulitore per schiu-
ma, diluente o acetone. Dopo la polimerizzazione 
l’eccesso di schiuma può essere rimosso con un 
coltello o una spatola. 

DATI TECNICI    

FORMA Liquido/spumosa ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 25/30Kg/m³ 

COLORE Grigio CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,034W/mk 

TEMPER. DI APPLICAZIONE -10°C a +35°C RENDIMENTO 35/50 litri 

TEMPER. DI APPLICAZIONE -10°C a +35°C RITRAZIONE Max 2% 

TEMPO DI ADERENZA 12-16 min. CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 30/40 min. TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12/24 ore   

Articolo Colore  Contenuto Confezione Tipo 

8099750COMBY GRIGIO  750 ml 12 pz Pistola e Manuale 

DATI TECNICI    

FORMA Liquido/spumosa ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 25/30Kg/m³ 

COLORE Rossa CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,034W/mk 

TEMPER. DI APPLICAZIONE +5°C a +40°C RENDIMENTO 35/50 litri 

TEMPER. DI APPLICAZIONE -10°C a +35°C RITRAZIONE Max 2% 

TEMPO DI ADERENZA 12-16 min. CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA B1 DIN 4102-1 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 30/40 min. TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12/24 ore   

Articolo Colore  Contenuto Confezione Tipo 

8099750MB1 ROSSA  750 ml 12 pz Pistola e Manuale 

ZETA FOAM WINTER Schiuma poliuretanica 
riempiente e sigillante di colore azzurro. La speciale 
formulazione ne permette un uso invernale con 
temperature fino a –13°C. la struttura cellulare uni-
forme, a pori prevalentemente chiiusi, la stabilità 
dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da 
rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigil-
lare.  

Caratteristiche: Utilizzo fino a –13°C. ottimo isola-
mento termico  acustico. Insonorizza e coibenta in 
un’unica operazione. Struttura cellulare fine. 

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, passag-
gi, crepe, fessure e giunti. Isolamento e insonorizza-
zione di porte e finestre. Sigillatura di controsoffitti, 
camini e lucernari. Installazione di particolari elettri-
ci, idraulici e sanitari. Installazione di cassonetti per 
avvolgibili. 

DATI TECNICI    

FORMA Liquido/spumosa ESPANSIONE  (LIBERA) PN03 25/30Kg/m³ 

COLORE Grigio CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,034W/mk 

TEMPER. DI APPLICAZIONE -10°C a +35°C RENDIMENTO 35/50 litri 

TEMPER. DI APPLICAZIONE -10°C a +35°C RITRAZIONE Max 2% 

TEMPO DI ADERENZA 12-16 min. CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA B3 

TEMPO DI TAGLIO  PN02 30/40 min. TEMPO DI STOCCAGGIO 15 MESI 

TEMPO INDURIMENTO TOTALE 12/24 ore   

Articolo Colore  Contenuto Confezione Tipo 

8099750PW AZZURRO  750 ml 12 pz x Pistola 

ZETA CLEANER 500 Pulitore per schiuma poliu-
retanica  

Applicazione: Pulire e detergere gli oggetti acciden-
talmente sporchi di schiuma poliuretanica, gli uten-
sili e le pistole erogatrici, le valvole e i beccucci delle 
bombole.  

Metodo d’applicazione: Spruzzare abbondantemen-
te sugli oggetti da pulire aiutandosi con un panno. 
Per pulire le pistole erogatrici avvitare sulla pistola, 
erogare, attendere qualche minuto che agisca, ero-
gare nuovamente. Può intaccare materie plastiche e 
vernici particolarmente delicate. Prima di applicare 
eseguire una prova su un angolo non in vista. La 
schiuma indurita si rimuove con un taglierino; il 
pulitore può essere utile per ammorbidire i residui 
di schiuma asportabili con un raschietto. L'utilizzo 
del pulitore alla fine di ogni applicazione permette di 
mantenere sempre in buono stato gli utensili au-
mentandone la durata.  

Sicurezza: Contiene: acetone, miscela propano-
butano-isobutano  

Articolo Contenuto Confezione 

8099500 500 ml 12 pz 
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Articolo Descrizione Conf. 

A-218E Modello base di pistola per schiuma poliuretanica. Adatta a tutti i tipi di gas. Adattato-
re universale per tutte le bombole di schiuma a vite. Tubo unico. Tripla guarnizione di 
tenuta teflon  

1 pz 

PISTOLE PER SCHIUMA POLIRETANICA E ADESIVI BICOMPONENTI 

Articolo Descrizione Conf. 

RLR-2 Leggerissima pistola per schiuma poliuretanica, adatta per tutti i tipi di bombole di 
schiuma a vite. Adattatore universale ergonomicamente posizionato. Tubo unico con 
guarnizione tenuta in teflon.  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

MAD1 Pistola per schiuma poliuretanica idonea per tutti i tipi di vite. Tripla guarnizione 
in teflon di tenuta, adattatore rivestito in teflon, valvola unidirezionale in teflon.  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

5003 Leggerissima pistola BI-MIXER. Idonea per l´estrusione di cartucce bicomponenti 

da 50 ml (25+25). Rapporto di miscelazione 1:1.  
1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

H 2X310 Pistole manuali BI-MIXER. Idonee per l´estrusione di due cartucce standard da 
310 ml.(310+310) . Rapporto di miscelazione 1:1. Rapporto spinta-avanzamento 
18:1.  

1 pz 

H 2X190 Pistole manuali BI-MIXER. Idonee per l´estrusione di 2 cartucce da 190 ml 
(190+190). Rapporto di miscelazione 1:1. Rapporto spinta-avanzamento 18:1.  

1 pz 



                                                                 Sezione E PRODOTTI CHIMICI  

 

 17 

ZETACHEM PF Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La mancanza assoluta di stire-
ne ed il caratteristico odore non pungente ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. Non crea ten-
sioni nel materiale di base. Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato 
utilizzando l’apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Non necessita di premiscelazione: la resina e 
l’indurente si miscelano solo durante l’estrusione nello speciale mixer. Cambiando il miscelatore la cartuccia può 
essere riutilizzata in tempi successivi.  

Caratteristiche: Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave Resistente a sollecitazioni statiche e 
dinamiche Ritiro ridotto al minimo, mantiene inalterate le sue proprietà nel tempo Non genera tensioni nel sup-
porto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi Senza stirene  

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellula-
re, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, fissaggi di facciate 
ventilate, binari, griglie, sanitari, tubazioni, e nel settore dei serramenti in legno e alluminio per il fissaggio dei 
cardini.  

Articolo Contenuto Confezione Descrizione Stoccaggio 

8099015P 165 ml 15 pz Zetachem 15PF 12 mesi 

8099030P 300 ml 12 pz Zetachem 30PF 12 mesi 

8099038P 410 ml 12 pz Zetachem 38PF 12 mesi 

ANCORANTI CHIMICI 

ZETACHEM EPX Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La mancanza assoluta 
di stirene ed il caratteristico odore non pungente ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. Non crea 
tensioni nel materiale di base. Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato 
utilizzando l’apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Non necessita di premiscelazione: la resina e 
l’indurente si miscelano solo durante l’estrusione nello speciale mixer. Cambiando il miscelatore la cartuccia può 
essere riutilizzata in tempi successivi. Certificato CE opzione 7 per applicazioni su calcestruzzo non fessurato e per 
applicazioni in fori immersi in acqua.  

Caratteristiche: Certificato CE opzione 7 Resistente all'acqua Applicabile su legno Facilità di penetrazione nelle 
porosità e nelle zone cave Resistente a sollecitazioni statiche e dinamiche Ritiro ridotto al minimo, mantiene 
inalterate le sue proprietà nel tempo Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in pros-
simità dei bordi Senza stirene  

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellula-
re, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per riprese di ferri ad aderenza migliorata e per connessioni 
strutturali, per gli ancoraggi dei connettori su legno, per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, per fissaggi 
di facciate ventilate, binari. Adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo.  

Articolo Descrizione Contenuto Stoccaggio Confezione 

8099030V Zetachem EPX 30 300 ml 12 mesi 12 pz 

8099038V Zetachem EPX 41 410 ml 12 mesi 12 pz 

ZETA EPX RAPID LT Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La sua particolare 
formulazione ne permette l’uso invernale, con temperature fino a –20°C, ed estivo rendendola molto veloce. 
Certificato CE opzione 7 per applicazioni su calcestruzzo non fessurato e riprese di getto. Applicabile anche in 
presenza di umidità. Senza stirene. Adatto su tutti i materiali di supporto, legno incluso.  

Caratteristiche: Certificato CE opzione 7. fino a –20°C in inverno. Rapido in estate. Resistente all'acqua, è applica-
bile anche in presenza di umidità.  Applicabile su legno. Senza stirene  

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellula-
re, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per riprese di ferri ad aderenza migliorata e per connessioni 
strutturali, per gli ancoraggi dei connettori su legno, per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, per fissaggi 
di facciate ventilate, binari. Adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo.  

Articolo Descrizione Contenuto Stoccaggio Confezione 

809940VWINTER Zetachem EPX RAPID LT 410 ml 12 mesi 12 pz 

ZETA EPOXY 400 Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi pesanti. La resina epossidica è parti-
colarmente adatta per il consolidamento di solai in  legno, fissaggi con barre di aderenza migliorata, fissaggi su 
fori carotati e immersi in acqua, per fissaggi difficili su ogni tipo di materiale. Senza stirene.  

Caratteristiche: Alta resistenza agli agenti atmosferici. Assenza di ritiro. Resistente all’acqua e applicabile in im-
mersione. Garantisce elevate prestazioni anche con fori di ridotta profondità di posa. Senza stirene  

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellulare, 
mattone pieno, semipieno, forato. Indicato nel caso di un numero elevato di fissaggi ravvicinati. Indicate per 
l’installazione di barre ad aderenza migliorata nelle opere di restauro e consolidamento. 

Articolo Descrizione Contenuto Stoccaggio Confezione 

8099EPOXI Zetachem EPOXI 400 ml 24mesi 12 pz 
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Articolo Descrizione Conf. 

PK1 Pistola manuale per cartucce monocomponenti di contenuto totale ml. 380/400. Mas-
sima spinta kg.300.  

1 pz 

PISTOLE PER RESINA 

Articolo Descrizione Conf. 

345 Pistola manuale coaxiale per cartucce bicomponenti di contenuto totale 345/ 360 ml. 
Massima spinta kg.350. Rapporto di miscelazione 10:1  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

STANDARD 

400 

Pistola manuale coaxiale professionale Massima spinta kg.400. Rapporto di mi-
scelazione 10:1  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

400 Pistola manuale coaxiale ultra professionale in nylon rinforzato antiurto. Massi-
ma spinta kg.450. Rapporto di miscelazione 10:1  

1 pz 

Articolo Descrizione Conf. 

9045 Maxi pistola per la sigillatura di fughe. Modello manuale con tubo in nylon per 
materiale sciolto per applicatori, pratico, leggero e sicuro. Completo di ugello 
alternativo e miscelatore.  

1 pz 
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ZETA TF Sistema di ancoraggio chimico in fiale di vetro a base di una speciale resina poliestere con sabbia di 
quarzo (inerte) e un catalizzatore contenuto in un’altra fiala separata interna. La miscelazione dei due componen-
ti avviene con la rottura delle fiale al momento dell’inserimento della barra con rotopercussione. Certificato CE 
opzione 8.  

Caratteristiche: Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi. Eleva-
ti valori di carico. Crea un fissaggio impermeabile all’acqua. Applicazione veloci e sicure. Ritiro minimo. 

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi pesanti su supporti compatti : pietra, calcestruzzo cellulare, mattone 
pieno. Indicato nel caso di un numero elevato di fissaggi ravvicinati. Indicato per l’installazione di barre ad ade-
renza migliorata nelle opere di restauro e consolidamento.  

Articolo Descrizione Stoccaggio Confezione 

8080C08 Fiala TF D.10 24 mesi 10 pz 

8080C10 Fiala TF D.12 24 mesi 10 pz 

8080C12 Fiala TF D.14 24 mesi 10 pz 

8080C16 Fiala TF D.18 24 mesi 10 pz 

8080C17 Fiala TF D.20 24 mesi 10 pz 

ANCORANTI CHIMICI 

ZETA PFL Malta bicomponente a basso ritiro, indicata per il fissaggio e l’inghisaggio di elementi metallici su 
supporti compatti quali calcestruzzo, murature piene e asfalto. Il prodotto è costituito da due componenti che 
vengono forniti separati e vengono miscelati al momento del loro utilizzo, ottenendo una malta fluida, di ottima 
resistenza, in grado di garantire una facile lavorabilità e alti valori di tenuta. 

Caratteristiche: Resina liquida colabile ed iniettabile. Buona resistenza agli agenti chimici. Ottima resistenza agli 
agenti atmosferici. Indurimento veloce.  

Applicazioni tipiche: Utilizzo su calcestruzzo, murature piene, asfalto. Ancoraggio di elementi strutturali, transen-
ne e barriere stradali. Riempimento di giunti negli elementi prefabbricati. Iniezione in cavità difficilmente accessi-

Articolo Descrizione Contenuto Stoccaggio Confezione 

8099038P3L Zetachem PFL 5 Kg 12 mesi 1 pz 

ACCESSORI PER ANCORANTI CHIMICI 

Articolo Descrizione Confezione 

8099POMP Pompa pulizia fori 1 pz 

Articolo Descrizione Confezione 

8099MISC Miscelatore 12 pz 

Articolo Descrizione Confezione 

8080SC10 Scovolino  Ø 10 10 pz 

8080SC12 Scovolino  Ø 12 10 pz 

8080SC14 Scovolino  Ø 14 10 pz 

8080SC18 Scovolino  Ø 18 10 pz 

8080SC24 Scovolino  Ø 24 10 pz 

Articolo Descrizione Confezione 

8099BR1250IND Bussola retinata 12x50 10 pz 

8099BR1280IND Bussola retinata 12x80 10 pz 

8099BR1585IND Bussola retinata 15x85 10 pz 

8080BR21 Bussola retinata 15x100 10 pz 

8099BR15135IND Bussola retinata 15x135 10 pz 

8080BR15 Bussola retinata 16x85 10 pz 

8099BR2085IND Bussola retinata 20x85 10 pz 

Articolo Descrizione Confezione 

8080BAM12 Bussola metallica a rete M12x1000 10 pz 

8080BAM16 Bussola metallica a rete M16x1000 10 pz 

8080BAM22 Bussola metallica a rete M22x1000 5 pz 

8080BAM30 Bussola metallica a rete M30x1000 5 pz 
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VERNICE ACRILICA SPRAY 

É uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazio-
ne: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri 
oggetti.  

Articolo Descrizione Formato Confezione 

8092A+RAL Vernice Acrilica Spray 400 ml 6 pz 
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FONDI E PRIMER SPRAY 

É il fondo da applicare prima della verniciatura, per l’adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe 
metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili. Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovra 
verniciabile solo dopo essicazione. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Essic-
ca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità piena. Per la sovra verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore.  

Articolo Formato Confezione Colore Descrizione 

8092APRIMERMETALLI 400 ml 6 pz  Primer ancorante Metalli 

8092APRIMERPLASTICHE 400 ml 6 pz  Primer ancorante Plastiche 

8092APRIMERCARROZZERIAGRIGIO 400 ml 6 pz  Primer ancorante Carrozzeria Grigio 

8092APRIMERCARROZZERIAROSSO 400 ml 6 pz  Primer ancorante Carrozzeria Rosso 

8092APRMERLAMIEREZINCATE 400 ml 6 pz  Primer ancorante Lamiere Zincate 

8092AANTIRUGGINEGRIGIA 400 ml 6 pz  Antiruggine Grigia 

8092AANTIRUGGINEROSSO 400 ml 6 pz  Antiruggine Rosso 

8092AANTIRUGGINEBIANCO 400 ml 6 pz  Antiruggine Bianco 

8092VSTUCCOBIAN 400 ml 6 pz  Fondo Stucco Bianco 

8093COPRIMACCHIA 400 ml 6 pz  Coprimacchia 

SMALTO ALTE TEMPERATURE SPRAY 

É uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente sog-
gette ad alte temperature. Resiste al calore fino a punte di 300°C - 700°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, 
canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un 
risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con Ambro-Sol Alte Temperature vengano prima esposte, anche solo 
una volta, ad una temperatura di almeno 180°C, al di sotto della quale l’indurimento e l’adesione dello smalto risultano parziali.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092VATNERO Smalto alte temperature Nero  400 ml 6 pz 

8092VATALLUMINIO Smalto alte temperature Alluminio  400 ml 6 pz 

8092VATROSSO Smalto alte temperature Rosso  400 ml 6 pz 

8092VATBIANCO Smalto alte temperature Bianco  400 ml 6 pz 

8092VATTRASPARENTE Smalto alte temperature Trasparente  400 ml 6 pz 

8092VATGRIGIOANTRACITE Smalto alte temperature Grigio Antracite  400 ml 6 pz 

8092VATROSSOFRENI Smalto alte temperature Rosso freni  400 ml 6 pz 

É lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la 
decorazione di oggetti di arredamento e di interni. La speciale formulazione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di 
ottenere un’ottima protezione nel tempo. Applicazione: superfici metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate 
metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.  

SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO SPRAY 

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092VFERROMICFERROANTICO Smalto Micaceo Ferro  Antico  400 ml 6 pz 

8092VFERROMICGRIGIOCHIARO Smalto Micaceo Grigio Chiaro  400 ml 6 pz 

8092VFERROMICGRIGIOFORGIA Smalto Micaceo Grigio Forgia  400 ml 6 pz 

8092VFERROMICGRIGIOANTRACITE Smalto Micaceo Grigio Antracite  400 ml 6 pz 

8092VFERROMICNEROGRAFITE Smalto Micaceo Nero Grafite  400 ml 6 pz 

8092VFERROMICARGENTOSILVER Smalto Micaceo Argento Silver  400 ml 6 pz 

Articolo Descrizione Formato Confezione 

8092VMIC75+COLORE Smalto Effetto Micaceo in barattolo/colore 0,75 l 2 pz 

8092VMIC25+COLORE Smalto Effetto Micaceo in barattolo/colore 2,5 l 2 pz 
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SMALTO EFFETTO METALLIZZATO SPRAY 

É lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio. Dotato di caratteristiche di 
ottima adesione trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Poletilene, ecc.). AMBRO-SOL LEAFING è lo smalto 
brillante per interni ed esterno che impreziosisce e rende brillanti le superfici e gli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, 
vasi, maschere, coppe, medaglie,  ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 
minuti in profondità. N.B.: la particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve 
essere esposto all’esterno, maneggiato o sovra verniciato.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092VCROMRAMEMET Rame Metallizzato  400 ml 6 pz 

8092VCROMORORICCOP Oro Ricco Pallido  400 ml 6 pz 

8092VCROMSPECCHIANTEARG Specchiante Argento  400 ml 6 pz 

8092VCROMARGENTO Argento  400 ml 6 pz 

8092VCROMSPECCHIANTEORO Specchiante Oro  400 ml 6 pz 

8092VCROMORODUCATO Oro Ducato  400 ml 6 pz 

SMALTO FINITURE CARROZZERIA SPRAY 

Smalto acrilico professionale resistente a graffi , alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri cerchioni di moto e 
automobili in qualsiasi materiale. Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoiler. 
Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi 
minuti.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092APARANEROGOFFRATO Smalto Fascioni Nero Goffrato  400 ml 6 pz 

8092APARANEROGOFFRATOTESSUR Smalto Fascioni Nero Goffrato Tessurizzato  400 ml 6 pz 

8092APARAGRIGICHIAROGOFFRATO Smalto Fascioni Grigio Chiaro Goffrato  400 ml 6 pz 

8092APARAGRIGIOSCUROGOFFRATO Smalto Fascioni Grigio Scuro  Goffrato  400 ml 6 pz 

8092VRUOTEALLUM Smalto Alluminio Ruote  400 ml 6 pz 

8092VSOTTOSCO Smalto Sottoscocca  400 ml 6 pz 

È uno smalto speciale a base di “glitters” perle-
scenti che donano riflessi di luce alle decorazio-
ni più fantasiose. È ideale per la decorazione di 
Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, 
cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essic-
ca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in pro-
fondità.  

SMALTO FINITURE SPECIALI SPRAY 

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092DGRIGIO Smalto Grigio Diamantato  400 ml 6 pz 

8092DBLU Smalto Blu Diamantato  400 ml 6 pz 

8092DNERO Smalto Nero Diamantato  400 ml 6 pz 

8092DGIALLO Smalto Giallo Diamantato  400 ml 6 pz 

8092DVERDE Smalto Verde Diamantato  400 ml 6 pz 

8092DROSSO Smalto Rosso Diamantato  400 ml 6 pz 

È uno smalto speciale per interni ed esterni che 
rende le superfici luminose e  fluorescenti visibi-
li a distanza, anche in carenza di luce.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092FGRIGIO Smalto Arancio Fluo  400 ml 6 pz 

8092FBLU Smalto Giallo Fluo  400 ml 6 pz 

8092FNERO Smalto Fucsia Fluo  400 ml 6 pz 

8092FGIALLO Smalto Verde Fluo  400 ml 6 pz 

8092FVERDE Smalto Blu Fluo  400 ml 6 pz 

8092FROSSO Smalto Rosso Fluo  400 ml 6 pz 

É una pittura speciale per la decorazione e la 
protezione di tutte le superfici interne ed ester-
ne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e 
qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lava-
stoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092ARADBIAPER S. Radiatori Bianco Perla  400 ml 6 pz 

8092ARADBIAPUR S. Radiatori Bianco Puro  400 ml 6 pz 
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TRACCIANTI SPRAY 

Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi in genere, segnalazione di zone di pericolo, rendere visibili termini di riferimento 
quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. è molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Può essere usato su 
moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici. è possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza 
varia a seconda della regolazione da 6 a 12 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superfi-
cie: 50-70 m.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8092VSPARTIBIANCO Tracciante Spartitraffico Bianco  750 ml 12 pz 

8092VSPARTIGIALLO Tracciante Spartitraffico Giallo  750 ml 12 pz 

8092VSPARTICARRE Carrello  per tracciante Spartitraffico   1 pz 

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all’usura e agli 
agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di spe-
ciale “valvola a 360°”.  

Articolo Descrizione Colore Formato Confezione 

8093TRGIALLOFLU Tracciante 360° Giallo Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRROSSOFLU Tracciante 360° Rosso Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRFUCSIAFLU Tracciante 360° Fucsia Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRARANCIOFLU Tracciante 360° Arancio Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRVERDEFLU Tracciante 360° Verde Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRBLUFLU Tracciante 360° Blu Fluorescente  500 ml 12 pz 

8093TRNERO Tracciante 360° Nero  500 ml 12 pz 

8093TRBIANCO Tracciante 360° Bianco  500 ml 12 pz 
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SOLID MARKER IL PRIMO MARCATORE AL MONDO CON VERNICE SOLIDA Molteplicità di impiego: marcatore 
per utilizzo professionale, in ambito industriale e commerciale. Può essere usato nel campo della costruzione, 
della saldatura e fabbricazione, per segnare condutture, linee di assemblaggio, gomme auto, sistemi idraulici, ecc. 
Per tutte le applicazioni: ideale per l’uso su legno, panno e tela, plastica, acciaio e ferro, gomma, cartone, vetro, 
fibra di vetro e cemento. Può essere usato su superfici in presenza di olio, grasso, ruggine, fango, in ambienti 
esterni od interni.                                                                                                                                                                                                                          
Grandi performance: resistente all’acqua, alla luce, agli agenti atmosferici. Resiste a temperature fino a 200°C. 
Peculiarità tecniche: si asciuga in pochi minuti ed è permanente. Lo speciale meccanismo di torsione, permette di 
mantenere la vernice sempre fresca e pronta all’uso  

Articolo Colore Confezione Descrizione 

XSC#19  12 pz Solid Marker rosso 

XSC#29  12 pz Solid Marker verde 

XSC#3  12 pz Solid Marker giallo 

XSC#36 Solid Marker blu  12 pz 

XSC#50 Solid Marker bianco  12 pz 

XSC#49 Solid Marker  nero  12 pz 

MARCATORI 

IDENTI-PEN Doppio utilizzo: marcatore a doppia punta, media e fine, una realizzata in resistente fibra di vetro, 

l’altra in materiale sintetico. Per tutte le applicazioni: adatto per essere utilizzato su superfici non porose quali 
metallo, vetro, plastica, cd e legno. Valori aggiunti: gli inchiostri di Identi-Pen sono permanenti, impermeabili 
all’acqua, a basso livello di odore e con formulazione per usi industriali. Molteplicità di impiego: particolarmente 
indicato per scrivere su superfici strette come etichette piccole, fascette di cablaggio con targhetta, ecc. Utile 
altresì per riportare informazioni e dati su CD e supporti metallici.  

Articolo Descrizione Colore Confezione 

XYK#19 Solid Marker rosso  12 pz 

XYK#29 Solid Marker verde  12 pz 

XYK#3 Solid Marker giallo  12 pz 

XYK#36 Solid Marker blu  12 pz 

XYK#49 Solid Marker  nero  12 pz 

PEN-TOUCH EFFETTO METALLIZZATO Particolarità della vernice: marcatore con vernice oro, argento e bianco, 

con effetto metallizzato e con un rapido tempo di essiccazione. La vernice contiene speciali pigmenti metallici ed 
è resistente all'acqua. Per tutte le applicazioni: universale, per multi-materiale come acciaio e ferro, vetro, plexi-
glass, legno, ceramica, porcellana e plastica. Molteplicità di impiego: utilizzabile anche per usi industriali per 
identificazione di parti meccaniche, tubi, cavi elettrici. Pen-touch aderisce permanentemente sul maggior nume-
ro di superfici ed è a basso livello di odore ed esente da xylene. Particolarmente indicato altresì per decorazioni e 
colorazioni di superfici metalliche, anche nell’ambito automobilistico.  

Articolo Descrizione Colore Confezione Punta mm 

41301-SE- Pen-Touch oro  12 pz 1 

41302-SE- Pen-Touch argento  12 pz 1 

41501 Pen-Touch oro  12 pz 2 

41502 Pen-Touch argento  12 pz 2 

42500 Pen-Touch bianco  12 pz 2 
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PAINT MARKER LA PIÙ VASTA GAMMA DI MARKERS Valori aggiunti: marcatore a rapida essicazione copren-
te e permanente, può essere usato su qualsiasi superficie grazie all’elevata qualità dei pigmenti interni. Per tutte 
le applicazioni: utilizzabile su legno, metallo, plastica, vetro ed ogni altra superfice non porosa. Il marker univer-
sale per eccellenza. Completezza di gamma: vasto numero di colorazioni; ben 9 tipologie diverse di pigmenti che 
coprono qualsiasi necessità e/o fantasia dell’utilizzatore finale.  

Articolo Colore Confezione Descrizione 

XPMK-B#320  12 pz Paint Marker rosa 

XPMK-B#19  12 pz Paint Marker rosso 

XPMK-B#25  12 pz Paint Marker blu 

XPMK-B#302 Paint Marker giallo  12 pz 

XPMK-B#29 Paint Marker verde  12 pz 

XPMK-B#49 Paint Marker nero  12 pz 

XPMK-B#50 Paint Marker bianco  12 pz 

PMK-B#24 Paint Marker porpora  10 pz 

PMK-B#27 Paint Marker giallo/verde  10 pz 

MARCATORI 

Articolo Descrizione Colore Confezione Punta 

SAKURA 130#19 Sakura 130 rosso  12 pz Conica 1,5 mm 

SAKURA 130#36 Sakura 130 blu  12 pz Conica 1,5 mm 

SAKURA 130#49 Sakura 130 nero  12 pz Conica 1,5 mm 

SAKURA 140#19 Sakura 140 rosso  12 pz a scalpello 

SAKURA 140#36 Sakura 140 blu  12 pz a scalpello 

SAKURA 140#49 Sakura 140 nero  12 pz a scalpello 

Articolo Descrizione Colore Confezione 

XZPK-T#36 Permapaque blu  12 pz 

XZPK-T#49 Permapaque nero  12 pz 

XZPK-T#50 Permapaque bianco  12 pz 

SAKURA MARKER 130 & 140 L’INDELEBILE PER ECCELLENZA Valori aggiunti: marcatore indelebile, xilene 

ink ricaricabile. Resistente all’acqua. Per tutte le applicazioni: può essere utilizzato su qualsiasi tipo di materiale: 
tessuto, vetro, legno, porcellana ecc. Più modelli per più esigenze: Sakura 130 = Punta conica 1,5 mm - Sakura 
140 = Punta a scalpello. Vasta gamma di colori a disposizione.  

PERMAPAQUE EFFETTO METALLIZZATO 1 Doppio utilizzo: marcatore a doppia punta, una a scalpello (chisel 

point) da 6 mm ed una conica (bullet point) da 2 mm, per incontrare le esigenze dei diversi utilizzatori finali. Per 
tutte le applicazioni: utilizzabile su carta, legno, metallo, tubi plastici, alluminio, vetro e ceramiche. Adatto anche 
per l’utilizzo industriale. Valori aggiunti: doppia punta per un doppio utilizzo. Tempo rapido di essicazione. Total-
mente inodore e non tossico.  
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MARCATORI 
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SBLOCCANTE Z48 Sbloccante con proprietà lubrificanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. Libera le parti trattate dalla 

ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo durevole, idrofugo ed idrorepellente.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z48 Sbloccante 400 ml 24 pz 

CHIMICI SPRAY 

ICE SBLOCK SPACCARUGGINE Z72 Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratifica-

ta; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiacciando, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine e, provocando 
una differente dilatazione termica tra la ruggine e il substrato, permette al principio attivo di penetrare in profondità. Il prodotto fornisce 
inoltre una durevole protezione contro la corrosione evitando il riformarsi della ruggine.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z72 Ice Sblock Spaccaruggine 400 ml 24 pz 

MULTIFUNZIONE 10 IN 1 Z10  Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, pene-

trante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la 
ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è per-
fettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell’industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che 
necessita di manutenzione.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z10 Multifunzione 10 in 1 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099SBLOC200 Sbloccante Protettivo Lubrificante 200 ml 24 pz 

8099D40 Sbloccante Protettivo Lubrificante 400 ml 24 pz 

8099D401 Sbloccante Protettivo Lubrificante 1 Lt 12 pz 

8099D405 Sbloccante Protettivo Lubrificante 5 Lt 1 pz 

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE  D40  Solvente multiuso che racchiude in se i 5 aspetti fondamentali di ogni manu-

tentore, che sono: 1– Sbloccante/Penetrante 2-Effetto idrorepellente e idroespellente 3– Potere protettiva 4-Potere lubrificante                 
5-Capacità sgrassante.                                                                                                                                                                                                               
1– Grazie alla bassissima tensione superficiale e ad opportuni additivi D40 riesce a penetrare anche nelle situazioni più difficili, interpo-
nendosi tra le superfici. Quindi per l’azione disgregante sulla ruggine e sull’ossidazione in genere e alle qualità emollienti sulle incrostazio-
ni di natura organica, facilita lo sbloccaggio delle parti trattate.                                                                                                                                                   
2- Per mezzo degli ingredienti dawatering    D40 non solo repelle l’acqua e l’umidità una olta che ha aderito sulle superfici, ma la elimina 
dov’è presente, espellendola e sostituendovisi.                                                                                                                                                                  
3– Espulsa l’acqua ed altre impurità D40 riveste le superfici di uno strato protettivo inerte, resistente agli agenti corrosivi basici o acidi, ma 
facilmente asportabile con solventi di qualsiasi natura.                                                                                                                                                                       
4- La frazione d’olio paraffinico presente nella formula del D40  oltre algià citato effetto protettivo, esplica anche quello lubrificante e 
scivolante.                                                                                                                                                                                                                                                 
5– D40 è un valido solvente di lavaggio, grazie alla presenza di idrocarburi super raffinati. E’ attivo sugli sporchi d’origine organica 
(morchie, olio, grasso, cera), ma non intacca le vernici ei materiali plastici. Compatibile con o-rings  e guarnizioni.                                                        
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AVVIAMENTO RAPIDO Z42 Facilita l’avviamento dei motori diesel e benzina durante l’inverno. Assicura una rapida accensione 

anche a temperature molto rigide. Evita l’usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D’USO: Spruzzare direttamente 
sul  filtro dell’aria o nella presa d’aria ed avviare il motore.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z42 Avviamento rapido 200 ml 24 pz 

CHIMICI SPRAY 

ANTISLITTANTE CINGHIE Z78 Per eliminare lo slittamento delle cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori 

d’aria, ventilatori d’auto e veicoli industriali. Applicato lungo la superfice interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la po-
tenza di trasmissione. Rimuove lo sporco dalla cinghie. Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall’usura e le mantiene perfetta 
efficienza. Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela. Incolore. A base di polimeri sintetici, non contiene resi-
ne, asfalti, oli. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z78 Antislittante cinghie 400 ml 24 pz 

CANDIVETRO  Detergente specifico da utilizzare in vaschette lavavetri. Formulato con particolari sostanza in grado di detergere e 

sgrassare a fondo i vetri di qualsiasi automezzo garantendo una perfetta visibilità. Non intacca parti in plastica o gomme e non lascia 
aloni. Resiste sino a temperature di –58°/60°C. diluito con acqua 1 a 4 per utilizzi detergente. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093CANDIVET250 Candivetro 250 ml 24 pz 

8092CANDIVETRO Candivetro 1000 ml 12 pz 

DEGHIACCIANTE Z43 Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri 

dell’auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando così una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z43 Deghiacciante 200 ml 24 pz 

DEODORANTE AUTO E AMBIENTI  Z34 Rinnova l’aria e profuma l’ambiente lasciando una gradevole sensazione di freschezza. E’ 

sufficiente una piccolissima quantità di prodotto nebulizzato nell’aria o sulla moquette per eliminare i cattivi odori come quelli causati dal 
fumo delle sigarette.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z34 Deodorante auto/ambiente 400 ml 24 pz 
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GONFIA E RIPARA Z44 Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d’aria. Realizza una 

riparazione efficace e durevole formando, all’interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Il prodotto è stato 
sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di 
effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z44 Gonfia e ripara 300 ml 24 pz 

CHIMICI SPRAY 

ANTISLITTANTE CINGHIE Z78 Per eliminare lo slittamento delle cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori 

d’aria, ventilatori d’auto e veicoli industriali. Applicato lungo la superfice interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la po-
tenza di trasmissione. Rimuove lo sporco dalla cinghie. Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall’usura e le mantiene perfetta 
efficienza. Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela. Incolore. A base di polimeri sintetici, non contiene resi-
ne, asfalti, oli. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z78 Antislittante cinghie 400 ml 24 pz 

GRASSO MORSETTI BATTERIA Z79  Protettivo antiacido per morsetti batteria, è ideale per impedire la solfatazione e la corrosio-

ne dei morsetti, capicorda, in rame o bronzo. E’ resistente alle variazioni di temperatura. Impedisce la corrosione dovuta da agenti atmo-
sferici e dagli acidi della batteria. Impedisce cali di gestione dovuti alla corrosione, aumenta la potenza della batteria all’accensione del 
motore e ne rende più lunga la durata. Utilizzabile sui poli  e pinze delle batterie, su connettori elettrici, cavo d’avviamento, ecc. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8092Z79 Grasso morsetti batteria 400 ml 24 pz 

IGENIZZANTE CLIMATIZZATORI Z16 Trattamento igienizzante per tutti i sistemi  di climatizzazione dell’aria. Neutralizza i depositi 

organici ed inorganici. Purifica tutte le superfici ele ricopre con una pellicola protettiva. Elimina cattivi odori, prolunga la durata e ottimizza 
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione. Innocuo per i materiali anche pregiati del cruscotto e dell’abitacolo delle autovetture. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z16 Igienizzante per climatizzatori 400 ml 24 pz 

IGENIZZANTE MONOUSO Z66 Igienizzante e deodorante spray studiato per la disinfezione di abitacoli e condotti di condiziona-

mento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte, grazie alla modalità d’uso a svuotamento totale. Adatto anche alla 
disinfezione di piccole superfici, procedendo all’erogazione manuale del contenuto della bombola. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z66 Igienizzante monouso 200 ml 24 pz 
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LAVAMOTORI Z29 Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di 

parti meccaniche di automezzi, moto e scooter. Scioglie grassi e olii, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari. 
Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante. MODO D’USO: spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche istante, risciac-
quare con forte getto d’acqua oppure asportare lo sporco con un panno. In caso di sporco persistente, ripetere l’operazione.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z29 Lavamotori 400 ml 24 pz 

8099Z295 Lavamotori 5 Lt 4 pz 

CHIMICI SPRAY 

LUCIDACRUSCOTTI SENZA SILICONE Z11 Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica e finta pelle dell’abitaco-

lo da sporco, polvere e raggi uv. Adatto per qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura 
lucida e brillante. Ha proprietà lucidanti, detergenti, sgrassanti ed antistatiche. Non contiene silicone, ideale quindi per aree dove si svol-
gono operazioni di verniciatura.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z11 Lucida cruscotti senza silicone 600 ml 24 pz 

LUCIDACRUSCOTTI SATINATO Z84  Prodotto schiumogeno privo di qualsiasi tipologia di solvente, alto potere sgrassante e deter-

gente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell’abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. Lascia un velo sottilissi-
mo protettivo ed un effetto satinato. Non contiene silicone per cui idoneo per parti da verniciare e/o in ambiente di verniciatura. Spruzza-
re il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8092Z84 Lucida cruscotti satinato 400 ml 24 pz 

NERO GOMME Z30 Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona 

lucentezza alle parti trattate, ha un effetto idrorepellente ed antistatico. Pulisce e protegge tutte le parti in gomma mantenendole elasti-
che prolungando così la loro durata. Spruzzare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z30 Nero gomme 400 ml 24 pz 

8099Z305 Nero gomme 5 Lt 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z36 Pulitore carburatori 400 ml 24 pz 

PULITORE CARBURATORI Z36 Per una corretta e profonda pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di aspirazione 

dei motori a carburatore e a iniezione. Sgrassante per corpi farfallati, rimuove residui carboniosi, morchie, gomme e solfuri contenuti in 
benzina e gasolio. Risolve il problema del minimo irregolare e dei vuoti di accelerazione, contribuisce a ridurre il consumo di carburante e 
le emissioni inquinanti. Può danneggiare i componenti in plastica e gomma, puo’ rimuovere le vernici. Si consiglia di testare sempre prima 
il prodotto.  
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PULITORE ABITACOLI Z14 Detergente schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le parti dell’abitacolo. La sua innovativa for-

mulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, 
legno e tessuti. non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente 
passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l’idoneità del prodotto con le 
superfici da trattare.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z14 Pulitore per abitacoli 400 ml 24 pz 

CHIMICI SPRAY 

PULITORE FRENI E FRIZIONE Z39 La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale delle frizioni e dei corpi 

frenanti dei freni a disco o a tamburo come pinze, pastiglie, ganasce, cilindro, piastra ecc. Elimina la polvere causata dallo sfregamento 
delle pastiglie e rimuove lo sporco, grasso e olio che possono compromettere l’efficienza dell’impianto frenante. Asciuga rapidamente 
senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z39 Pulitore freni e frizioni 400 ml 24 pz 

8099Z3910 Pulitore freni e frizioni 10 L 1 pz 

PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE  Z101  Spray di pulizia per impianti d’aspirazione per motori a gasolio/diesel. Rimuove i 

residui carboniosi particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni valvole e camera di combustione. 
Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi su tutto l’impianto di aspirazione. Pulisce il collettore d’ aspirazione. Diminui-
sce il consumo di carburante e aumenta la resa del motore. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a temperatura di esercizio. Staccare il 
manicotto che dal filtro dell’aria si collega al collettore di aspirazione. Tenendo il motore ben accelerato spruzzare metà del prodotto 
dentro il collettore. Spegnere il motore e attendere 15 minuti. Ripetere l’operazione con il prodotto restante. Tutte le operazioni vanno 
eseguite a motore caldo, teme il gelo.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8092Z101 Pulitore impianti aspirazione diesel 400 ml 24 pz 

SHAMPOO AUTO Z104 La speciale formula di questo prodotto innovativo consente un’efficace azione combinata: lava e lucida 

contemporaneamente la carrozzeria auto proteggendola più a lungo. Ridona vivacità ai colori eliminando quella patina giallastra causata 
dall’invecchiamento e dagli agenti atmosferici.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z104 Shampoo auto 1Lt 24 pz 
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CHIMICI SPRAY 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099ANTIMUFFA6 Antimuffa 500 ml 15 pz 

8099ANTIMUFFA1 Antimuffa 1 L 15 pz 

8099ANTIMUFFA5 Antimuffa 5 L 4 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z52 Disossidante oleoso per contatti elettrici 400 ml 24 pz 

DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI Z52 Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparec-

chi elettrici dalle ossidazioni. Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente, dielettrico e previene la corro-
sione. Non utilizzare su apparecchi in tensione.  

DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI Z37 Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali 

elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di impurita’ in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico ed elettronico ripristinan-
do le sue funzionalità. Adatto per sgrassare, togliere macchie di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di 
rapida evaporazione, non lascia residui. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica, si consiglia comunque 
prima dell’applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z37 Disossidante secco per contatti elettrici 400 ml 24 pz 

PASSACAVI Z25 Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di 

impurita’ in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico ed elettronico ripristinando le sue funzionalità. Adatto per sgrassare, 
togliere macchie di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di rapida evaporazione, non lascia residui. 
Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica, si consiglia comunque prima dell’applicazione di testarne la com-
patibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z25 Passacavi 400 ml 24 pz 

RIVELATORE FUGHE Z47 Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvo-

le, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e 
condutture di gas infiammabili.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z47 Rivelatore fughe 400 ml 24 pz 

ANTIMUFFA Prodotto tecnico di elevata qualità, efficace per la disgregazione e la prevenzione contro la formazione di muffe e mu-

schio, anche in ambienti con elevato tasso di umidità, muri perimetrale, aree poco areate e seminterrati. .  
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8095125014 Fireglass 750 ml 12 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093ANTITARLOSP Antitarlo Spray 200 ml 12 pz 

80930ANTITARL1 Antitarlo 1 L 4 pz 

8093ANTITARL05 Antitarlo 5 L 4 pz 

8093ANTITARL30 Antitarlo 30 L 1 pz 

ANTITARLO  Impregnante protettivo risanante del legno con azione insetticida. Antitarlo protegge il legno dagli insetti lignivori (tarlo, 

capricorno, sirex, lyctus). Si usa tal quale, iniettandolo nei fori del legno, oppure a pennello, a spruzzo o ad immersione, supera la prova 
d’efficacia contro le larve dell’Hylotrupes, Bajulus secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46. Presidio medico chirurgico.  

AQUA KILL è un insetticida pronta all’uso, formulato con la tecnica della macroemulsione acquosa che ha permesso di usufruire di un 

contenuto di coformulati nettamente più basso rispetto a formulati tradizionali. Aqua kill è caratterizzato da una rapida velocità di azione 
snidante e abbattente nei confronti di un ampio numero di infestanti ( formiche, scarafaggi, pulci, zecche, acari della polvere e ragni).  

AVVISATORE ACUSTICO Z32 Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi sporti-

vi. Montare l’erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell’erogatore posizionato sopra la 
valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.  

COLLA SPRAY Z106 Prodotto di elevata qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato per l’incollaggio di 

gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, legno, superfici metalliche, carta ecc. Assicurarsi che le superfici 
dei materiali da incollare siano pulite ed asciutte. Effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i materiali su cui viene applicato 
il prodotto. Spray dotato di valvola regolabile.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z106 Colla spray 400 ml 24 pz 

FIREGLASS Pulitore Vetri-Stufe-Camini-Barbecue è specifico, nato dalla ricerca e dallo studio delle problematiche del settore, che desi-

dera un prodotto con alto potere disincrostante del nero fumo, dei residui carboniosi e che abbia anche un buon potere dissolvente dei 
grassi animali e vegetali. Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superfice unta o con residui. La sua azione è 
decisa e immediata. Elimina lo sporco dello smog dai muri e dai rivestimenti murali, soprattutto i classici “baffi” dietro i termosifoni duran-
te il periodo invernale. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093AQUAKILL750 Aqua kill 750 ml 12 pz 

80930AQUAKILL5 Aqua kill 5 L 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z32 Avvisatore acustico completo 400 ml 12 pz 

8099Z32RIC Ricarica 400 ml 24 pz 
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z45 Impermeabilizzante 400 ml 24 pz 

IMPERMEABILIZZANTE Z45  Impermeabilizzante idrorepellente siliconico, antimacchia e traspirante. Ideale per tende da campeg-

gio e verande, coperture, ombrelloni, scarpe, capote dell’auto, prodotti in cuoio ecc.. . Può essere utilizzato su molteplici tessuti, non 
macchia ed è incolore. Protegge le parti trattate aumentandone la durata. Si applica rapidamente e asciuga in breve tempo.  

OK ONE “Sciogli Tutto” distillato da sostanze naturali e vegetali con la capacità di sciogliere silicone (anche indurito) , colle, resine, ca-

trame, mastici ed etichette. Non intacca gomme, plastiche, metalli e vernici.  

PULITORE LCD Z35 Detergente spray schiumogeno concentrato a base acqua per schermi, computer, scanner, video. La formulazione 

del prodotto è stata specificatamente testata per una pulizia accurata e professionale. Elimina lo sporco e protegge a lungo le superfici 
trattate, Una sottilissima pellicola crea una barriera antistatica. Non utilizzare direttamente sulla superficie da pulire ma spruzzare su un 
panno morbido evitando pressioni eccessive sui video.  

RIMUOVI ETICHETTE Z46 Indicato per rimuovere facilmente ogni tipo di etichetta di carta, senza danneggiare le superfici. Penetra a 

fondo nelle porosita’ della carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo. Se l’adesivo è plastificato, spruzzare tra eti-
chetta e superficie, fino alla totale rimozione. Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie. Evapora senza lasciare 
residui. Si consiglia, prima dell’applicazione, di testarne la compatibilita’ con i materiali.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z46 Rimuovi etichette 400 ml 24 pz 

RUGINOX Scioglie ruggine adatto all’eliminazione della ruggine per trasformarla nuovamente in metallo sovra verniciabile. Prodotto ad 

alta resa: con 1 litro si riesce a trattare una superfice di circa 20 metri quadrati. Adatto in carrozzeria, edilizia nautica, manutenzioni varie, 
fai da te. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8095315001 Aqua kill 250 ml 12 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z32 Ruginox 250 ml 24 pz 

8099Z32RIC Ruginox 750 ml 12 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z35 Pulitore LCD 400 ml 24 pz 

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE Z24 Il prodotto forma una pellicola resistente agli agenti corrosivi, alle ossidazioni ed 

all’umidità. Non ingiallisce. Ideale per la protezione di documenti cartacei, circuiti elettronici, parti in plastica e ceramica.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z24 Vernice protettiva trasparente 400 ml 24 pz 
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z15 Grasso al Bisolfuro di Molibdeno 400 ml 24 pz 

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO Z15  Prodotto dalle ottime caratteristiche lubrificanti, antigrippanti e antibloccanti di 

lunga durata. È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all’ossidazione, all’umidità ed alla corrosione. Utilizzato per la lubrifi-
cazione di funi, cavi, catene, ingranaggi e cuscinetti sottoposti ad elevati carichi, pressioni, temperature e velocità di rotazione. Mantiene 
inalterate le sue proprieta’ da -20°c a +390°c.  

GRASSO AL LITIO Z27 Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d’impiego, 

presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall’acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti 
salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi 
perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.  

GRASSO AL LITIO CON PTFE  Z82 Grasso al litio additivato con teflon, caratterizzato da ottime proprietà adesive, protettive e 

scivolanti. Impiegato per la lubrificazione di anelli o-ring, guarnizioni, cuscinetti, ingranaggi e per la lubrificazione di tutti i meccanismi che 
richiedono un lubrificante ad alte prestazioni. Resiste ad elevate velocità di lavorazione. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazio-
ne duratura. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, petroli, olii, acidi e soluzioni alcaline. resiste da – 20 °c a + 160 °c.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z82 Grasso al Litio con PTF 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z18 Grasso filante 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z27 Grasso al litio spray 400 ml 24 pz 

6300C000400 Grasso al litio cartuccia 400 gr 30 pz 

6300C056600 Grasso al litio cartuccia 600 gr 30 pz 

GRASSO AL RAME  Z81 Prodotto a base di microparticelle di rame disperse su una matrice di grasso di elevata qualità, studiato per 

proteggere e lubrificare perfettamente organi e movimenti meccanici soggetti a pesanti condizioni di stress, elevate temperature e pres-
sioni. Lubrifica e protegge riducendo l’attrito ed il surriscaldamento. Ideale per lubrificazione di perni, bulloni, giunti, espulsori, flange, 
valvole, balestre ecc.. Resiste da – 20 °c a + 600°c (+1100 °c residuo secco).  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z81 Grasso al Rame Spray 400 ml 24 pz 

8099Z81400 Grasso al Rame barattolo 1 Kg 8 pz 

GRASSO FILANTE Z18  Grasso filante multiuso  di alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall’usura e 

dall’ossidazione. Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi, elimina l’invecchiamento delle zone scoperte. Non secca. 
Forma un film tenace per alta pressione e resistente al dilavamento, alla centrifugazione, all’acqua salata ed agli sbalzi di temperatura. 
Evita il logorio degli ingranaggi e protegge dalla corrosione, fornendo uno scudo antiusura. Applicabile anche su catene in movimento, per 
ingranaggi scoperti, catene di trasmissione, di montacarichi, di montaggio, nastri trasportatori, ruote dentate, aste e cerniere, cesoie e 
presse, verricelli, ecc. 

GRASSO NAUTICO Z19 Grasso speciale idrorepellente, ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce o salata. Ideale per la 

lubrificazione e protezione di morsetti, cavi, giunti, perni, funi, ingranaggi e particolari fuoribordo. Possiede un´ottima adesività, stabilità e 
durata anche sotto sforzo prolungato. Resiste da -20 °c a + 170 °c (+350 °c residuo secco).  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z19 Grasso Nautico 400 ml 24 pz 



                                                                 Sezione E PRODOTTI CHIMICI  

 

 36 

CHIMICI  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z86 Grasso di Vasellina spray 400 ml 24 pz 

8099Z861 Grasso di Vasellina barattolo 1 Kg 8 pz 

GRASSO DI VASELLINA Z86  Grasso ad elevato grado di purezza per la manutenzione dei meccanismi di macchinari di imballaggio, 

condizionamento ed aerotecnica. Protegge dagli agenti atmosferici e dagli acidi parti cromate e particolari in gomma. Lubrifica impeden-
do il grippaggio di giunzioni filettate. Resiste da -20°c a + 50°c  

LUBRIFICANTE PER CATENE Z110 Lubrificante filante studiato per proteggere e lubrificare tutti i tipi di catene ed organi meccanici 

in movimento. Il prodotto è caratterizzato da un’ottima penetrabilità e la sua elevata adesività consente al lubrificante di rimanere attac-
cato al supporto garantendo una lubrificazione costante e duratura.  

LUBRIFICANTE AL PTFE SECCO  Z75 Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante 

pulito e che non macchi. Resiste all’acqua ed agli olii così come all’abrasione; lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e la 
polvere. Può essere utilizzato anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri trasportatori, staffe, 
serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -45 °c a + 260 °c.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z75 Lubrificante al PTFE secco 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z40 Lubrificante per biciclette 200 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z110 Lubrificante per catene 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z81 Lubrificante per serrature al PTFE 200 ml 24 pz 

LUBRIFICANTE PER BICICLETTE Z40  Lubrificante antigrippante per catene e particolari meccanici di biciclette con ottima pene-

trazione in grado di fornire una lubrificazione di lunga durata ed una protezione totale. Riduce l’attrito ed il consumo di energia, idrorepel-
lente. Permette un funzionamento ottimale di tutti i meccanismi della bicicletta migliorandone la performance meccanica. Può essere 
applicato a catene, leve, cavi e deragliatori.  

LUBRIFICANTE AL PTFE SINTETICO  Z94 Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrifi-

cante pulito e che non macchi. Resiste all’acqua ed agli olii così come all’abrasione; lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e 
la polvere. Può essere utilizzato anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri trasportatori, staffe, 
serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -45 °c a + 260 °c.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z94 Lubrificante al PTFE sintetico 400 ml 24 pz 

LUBRIFICANTE PER SERRATURE AL  PTFE  Z93 Spray secco ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di serrature, lucchetti e 

cerniere; forma una pellicola stabile al calore. Conduttrice di elettricità. Si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii. Lu-
brifica ed agevola il buon funzionamento di parti assoggettate a rigature e graffiature. Ideale per tutti i meccanismi di scorrimento come 
guide, portoni, basculanti, cancelli scorrevoli, etc. Può essere utilizzato come distaccante ed antiaderente. Asciuga molto rapidamente, e’ 
resistente all’acqua, agli olii ed agli alcali ,non trattiene sporco e polvere. Resiste da -45 °c a + 450 °c.  
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z89 Alcol Isopropilico Spray 400 ml 24 pz 

8099Z895 Alcol Isopropilico  5 Lt 4 pz 

ALCOL ISOPROPILICO Z89  Detergente efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti, schermi vi-

deo, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio, circuiti stampati, componenti elettrici ed elettronici. 
Evapora completamente senza lasciare alcun residuo: è quindi particolarmente adatto alla pulizia di vetri, lenti e gruppi ottici. Elimina lo 
sporco e le cariche statiche che si depositano sulle testine magnetiche di apparecchiature audio video durante il funzionamento. Consi-
gliato per la pulizia dei lettori ottici dei cd e cd-rom e di piani di lettura in vetro di scanner e fotocopiatrici. Si consiglia comunque prima 
dell’applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima 
della completa evaporazione del prodotto.  

ANTIGRIPPANTE ALL’ALLUMINIO Z116 Grasso speciale caratterizzato da una elevata quantità di alluminio, da utilizzare dove 

elevate temperature e pressioni possono causare il bloccaggio o la saldatura delle parti. Permette di diminuire l’assorbimento di energia 
dell’organo lubrificato. Apprezzato anche per la sua capacita’ di proteggere dalla corrosione. Evita l’usura, l’attrito e protegge le connes-
sioni meccaniche sottoposte a forti escursioni termiche. Ideale per estrattori di stampi, colonne, snodi, filetti, tiranti ecc.. Resiste a tempe-
rature da – 15°c a + 600°c (+1100 °c residuo secco).  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z116 Anti grippante all’alluminio 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z41 Antiadesivo per saldature 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z31 Aria compressa 400 ml 24 pz 

ANTIADESIVO PER SALDATURE Z41  Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impe-

discono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il  film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni 
da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.  

ANTISTATICO Z63 Prodotto formulato per garantire una lucidatura delle parti in plastica; una volta applicato, lascia una pellicola 

apolare che rende le superfici trattate antistatiche. Ottimo detergente per la pulizia di involucri e monitor di computer e tv, stampanti, 
macchine fotocopiatrici, fax, piani di lavoro ecc. Riduce e ritarda notevolmente l’attrazione dello sporco.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z63 Antistatico 400 ml 24 pz 

ARIA COMPRESSA Z31 Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature di difficile accesso quali 

tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde. Il 
prodotto è infiammabile.  

BUTANO PROPANO Z80 Miscela di idrocarburi particolarmente performante ad alto potere calorico che permette all’utilizzatore di 

eseguire gran parte dei lavori nel settore termoidraulico e del condizionamento. Utilizzata per saldare, tagliare e saldobrasare. Prodotto 
da usarsi con l’apposito bruciatore. Temperatura della fiamma fino a circa 1000°c. La bombola non è ricaricabile.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z80 Butano Propano 600 ml 24 pz 

8099Z80BRU Butano Propano Bruciatore  1 pz 
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z114 Convertitore di ruggine 1 Kg 12 pz 

CONVERTITORE DI RUGGINE Z114  Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, portoni, 

ringhiere, grondaie, mobili metallici, carrozzerie d’auto e per ogni altro manufatto ferroso. Modo d’uso: prima di applicare il prodotto 
spazzolare bene la superficie arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantita’ necessaria e stendere con un 
pennello una sola mano di prodotto, lasciar asciugare il convertitore almeno per 24 ore e passare poi all’operazione successiva.  

PELLICOLA SKIN Z111 Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliata per una colorazione e/o protezione di facile 

asportazione su superfici metalliche o plastiche. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi 
materiale (lega, metallo, plastica, ecc.). Particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers. Pulire e 
sgrassare accuratamente la superficie da trattare, agitare bene la bomboletta successivamente spruzzare più mani ad intervalli di circa 60 
minuti. Il prodotto è completamente asciutto e rimovibile dopo 24 ore. Il prodotto non è rimovibile da superfici porose (pietra, legno 
ecc.). Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z111BIA Pellicola Skin Bianco 400 ml 24 pz 

8099Z111NE Pellicola Skin Nero 400 ml 24 pz 

8099Z111TRA Pellicola Skin Trasparente 400 ml 24 pz 

8099Z111ALL Pellicola Skin Alluminio 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z77 Distaccante siliconico 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z38 Pulitore Inox 400 ml 24 pz 

DISTACCANTE SILICONICO Z77  Spray a base siliconica esente da solventi. Il prodotto ha ottime proprietà antiadesive, impermea-

bilizzanti ed un ottimo potere lubrificante. E’ usato come distaccante nelle industrie della gomma, plastica e legno. Previene le screpolatu-
re di guarnizioni e particolari in gomma. Protegge le superfici trattate dall’ossidazione e dagli agenti chimici. Protegge gli impianti elettrici 
dall’umidita’ e dalla corrosione.  

PULITORE INOX Z38 Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di superfici metalliche lucide o satinate in acciaio inox, allu-

minio e/o cromate. Rimuove impronte, grasso ed unto; agisce da antipolvere ed antiossidante. Esente da abrasivi. Idoneo per la pulizia e 
protezione di superfici di cucine, frigoriferi, attrezzature varie, porte di ascensori, banconi di bar. Il prodotto non può essere utilizzato su 
superfici che successivamente hanno un contatto diretto con gli alimenti.  

PULITORE PER INFISSI Z121 Detergente schiumogeno idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio o legno, sia verniciati che 

anodizzati. Elimina efficacemente tutte le opacità e non lascia aloni. Protegge le parti trattate da sporco, polvere e raggi uv. Ideale anche 
per superfici lucide, opache e gommose, plastica, legno, formica ecc.. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successiva-
mente passare con un panno. Verificare sempre l’idoneità del prodotto con le superfici da trattare.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z80 Pulitore per infissi 400 ml 24 pz 
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Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z74 Rimuovi silicone 400 ml 24 pz 

8099Z745 Rimuovi silicone 5 Lt 4 pz 

RIMUOVI SLICONE Z74  Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, portoni, ringhiere, 

grondaie, mobili metallici, carrozzerie d’auto e per ogni altro manufatto ferroso. Modo d’uso: prima di applicare il prodotto spazzolare 
bene la superficie arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantita’ necessaria e stendere con un pennello 
una sola mano di prodotto, lasciar asciugare il convertitore almeno per 24 ore e passare poi all’operazione successiva.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z23 Olio per armi 400 ml 24 pz 

OLIO PER ARMI  Z23 Lubrificante protettivo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia. Idoneo per la manutenzione delle parti 

meccaniche di armi in genere. Inibisce l’effetto corrosivo dovuto alle ceneri della polvere da sparo. Indispensabile per il rimessaggio. Il 
prodotto ha sia una funzione preventiva di lubrificazione che, a posteriori dopo l’utilizzo, quello di inibire la formazione di residui carbo-
niosi.  

OLIO DISTACCANTE SILICONICO Z107  Prodotto che assicura un’azione antiadesiva senza l’ausilio dei siliconi. Lucida e protegge 

le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente all’ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quin-
di l’accumulo di sporco. Ideale come scivolante per legno e plastica. Si consiglia l’utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva lavorazio-
ne, ci sia verniciatura o stampa.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z107 Olio distaccante siliconico 400 ml 24 pz 

OLIO DI SILICONE Z21 Prodotto multifunzione con proprietà lubrificanti, antiadesive, distaccanti, scivolanti e lucidanti. È un ottimo 

agente idrorepellente ed antistatico. Il prodotto è caratterizzato da un’ottima penetrabilità. Trova applicazione nell’industria della gom-
ma, plastica e legno.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z21 Olio di silicone 400 ml 24 pz 

8099Z211 Olio di silicone 1 Lt 12 pz 

8099Z215 Olio di silicone 5 Lt 4 pz 

8099Z2125 Olio di silicone 25 Lt 1 pz 

OLIO DA TAGLIO Z20 Olio intero per il taglio dei metalli formulato con basi selezionate ed additivate ad azione raffred-

dante e lubrificante. Prodotto universale per impiego su strumenti e macchine automatiche per materiali ferrosi e non ferrosi. 
Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura ecc. Garantisce lunga durata in servizio dell’utensile ed ottime finiture 
superficiali dei pezzi.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z20 Olio da taglio spray 400 ml 24 pz 

8099OLIOEMULS1L Olio da taglio emulsionabile 1 Lt 12 pz 

8099OLIEMULS Olio da taglio emulsionabile 5 Lt 4 pz 

8099OLIOEMULS25 Olio da taglio emulsionabile 25 Lt 1 pz 
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DISARMANTE UNIVERSALE EMULSIONABILE  Z49 Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o 

pannelli in legno, oppure diluibile in solvente per casseri metallici. E’ un prodotto a base di oli speciali, additivi ed emulsionanti con pro-
prietà antiadesive per un facile e rapido disarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone l’aspetto estetico. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099YMDDISARM5 Disarmante Universale Emulsionabile 5 Lt 1 pz 

8099YMDDISARM10 Disarmante Universale Emulsionabile 10 Lt 1 pz 

8099YMDDISARM25 Disarmante Universale Emulsionabile 25 Lt 1 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099RUGGINSTOP5 Rugginstop 500 ml 18 pz 

8099RUGGINSTOP1 Rugginstop 1 Lt 12 pz 

RUGGINSTOP Fosfatante e disincrostante, per acciai che rende liberi dalla ruggine dissolvendola senza attaccare il metallo, grazie al 

suo forte tenore in inibitori di corrosione. Liquido di colore bruno scuro capace di trasformare la ruggine in un sale di ferro facilmente 
asportabile e di proteggere il ferro sano contro la successiva ossidazione. Non trasforma la ruggine, la elimina, cosa incomparabilmente 
più sicura! Rimuove le incrostazioni calcaree e le macchie di ruggine dai servizi sanitari. 

OLIO DA TAGLIO PER LEGHE Z51  Olio emulsionabile bio-stabile, per lavorazioni di asportazione di trucioli quali: tornitura, fresa-

tura, foratura, alesatura, taglio con sega a nastro o circolare, rettifica per acciai, ghisa e leghe gialle (rame, ottone, bronzo). In acqua da 

luogo ad una emulsione lattiginosa con elevato potere lubrorefrigerante ad elevata resistenza agli attacchi batterici con lunga durata in 

esercizio, senza sviluppo di cattivi odori. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099OLIOLEGHE Olio da taglio per leghe 5 Lt 4 pz 

OLIO DI VASELLINA Z22  Lubrificante finissimo incolore ed inodore utilizzato in molteplici settori industriali e privati dove si necessi-
ta una lubrificazione periodica. La sua speciale composizione permette una protezione duratura delle parti trattate. Prodotto ideale per la 
manutenzione di cerniere, macchine da cucire, telai, meccanismi di precisione, guarnizioni, elettroutensili ecc.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z22 Olio di vasellina 400 ml 24 pz 

PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO Z26  Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. 
Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Viene applicato su macchinari, motori, stampi che vengono stoccati all’aper-
to o che hanno una lunga permanenza in magazzino prima dell’uso. Protegge il pezzo dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni. Per 
l’ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona norma che sia perfettamente 
pulito ed asciutto . Nel caso in cui il pezzo debba poi essere verniciato ricordarsi di rimuovere il protettivo con solvente.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z26 Protettivo antiruggine oleoso 400 ml 24 pz 

INOX SPRAY Z33  Rivestimento protettivo a base di acciaio inox micronizzato con caratteristiche anticorrosive, idoneo per ripristinare 
e proteggere tutti i tipi di metallo (acciaio, ferro, zincati, alluminio, ecc.). Presenta un’ ottima adesione ed una volta essiccato forma una 
pellicola flessibile, compatta e resistente che puo’ essere sovraverniciata. Alta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, agli urti, ai 
graffi, alla corrosione ed ai raggi ultravioletti. Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di 
corpuscoli estranei, eventuali tracce di ruggine vanno eliminate.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z33 Inox spray 400 ml 24 pz 
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ZINCO BRILLANTE  Z95E  Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente produ-

cendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e 
resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione  finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galva-
nizzate dove è necessaria una  finitura brillante.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z95E Zinco brillante 400 ml 12 pz 

BIG WIPES INDUSTRIAL + Panni in tessuto ad alta resistenza pre-impregnati destinati a operatori professionali e non, 

che necessitano di un sistema di pulizia delle mani rapido, efficace e sicuro. Dite addio agli stracci sporchi di grasso e ai pulitori 
liquidi, e date il benvenuto ad un metodo che rivoluzionerà il vostro lavoro in ambienti sporchi o inquinati, capace di rimuove-
re praticamente ogni tipo di sporco tenace. La potente formulazione esclusiva di Big Wipes è l’unica in grado di rimuovere una 
vasta gamma di sostanze “schifose” dalle mani, dagli attrezzi e dalle superfici, compresi: sudiciume generico, grasso,  vernici e 
pitture a base acqua e solvente, adesivi poliuretanici, silicone e sigillanti acrilici, schiume poliuretaniche, adesivi e miscele 
EPOXY, olio, morchie, inchiostri e marcatori permanenti. Tessuto Doppio Effetto, una faccia del panno umido viene sottoposta 
ad una seconda lavorazione per renderla leggermente abrasiva ed aiutare a rimuovere ancora più rapidamente le vernici già 
asciutte, gli adesivi più resistenti e le schiume poliuretaniche. 
La faccia liscia raccoglie lo sporco rimosso dall’azione abrasiva e rifinisce l’azione pulente.                                                                                                    
Azione Antibatterica: I Big Wipes Industrial hanno un’efficacia dimostrata del 99% contro una vasta gamma di ceppi batterici 
quali il MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Clostridia, Enterococco, Pseudomonas, Staffilococco aureo e Weils. I Big Wipes 
Industrial sono dermatologicamente testati e assolutamente sicuri per la pelle. Non sono necessarie creme protettive per il 
loro uso, nessun rischio di irritazione o essiccazione, i Big Wipes sono fortissimi contro ogni tipo di sporco ma delicati sulle 
vostre mani.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z21 Zinco spray 400 ml 24 pz 

8099Z211 Zinco barattolo 1 Kg 24 pz 

8099Z215 Zinco barattolo 4 Kg 12 pz 

8099Z2125 Zinco barattolo 25 Kg 1 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8087MAXIBRUVID Big Wipes Industrial+ 80 p 8 pz 

ZINCO   Z99  Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata 

durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o 
lasciato come protezione  finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una  finitura 
grigio chiara semi lucida. Eccellente rapporto asciugatura/fuori polvere (180 secondi in condizioni normali 20°C), mentre il fissaggio com-
pleto avviene dopo 12 ore. Resiste alle alte temperature (600°C) ed è dotato di una speciale valvola erogatrice a 360° che consente l’utiliz-
zo del prodotto in qualsiasi posizione (anche non in verticale) e garantisce il completo svuotamento della bombola. Tale speciale valvola è 
autopulente, quindi non è necessario capovolgere il prodotto per svuotare il residuo all’interno dell’ugello. 

DEODORANTE AMBIENTE   Z76  Deodorante spray specifico per auto, ambienti domestici ed uffici. La formulazione del prodotto 

risulta estremamente efficace poichè neutralizza gli odori sgradevoli come fumo, umidità, animali ecc. presenti nell’aria lasciando una 
gradevole profumazione di lunga durata.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z76 Deodorante ambiente 400 ml 24 pz 

DETERGENTE VETRI   Z53  Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, superfici laccate ed in formica, ceramiche, 

maioliche ecc. Ha una formula che bilancia il contenuto di tensioattivi con quello di alcool, cosi’ il prodotto non evapora troppo presto e 
non lascia aloni sulla superficie. Sgrassa le superfici e rimuove velocemente impronte, segni lasciati da insetti, fuliggine, smog, polvere e 
gocce di pioggia diffondendo un delicato profumo. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare, successivamente passare con un 
panno morbido o con della carta.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z53 Detergente vetri 400 ml 24 pz 
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DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO Z70  Disgorgante liquido a base di acido solforico. Più denso dell'acqua penetra nelle tuba-

ture anche a scarico otturato rimuovendo calcare, cibo, grassi, carta, capelli, stracci etc. 
Non danneggia gli scarichi. Versare la dose (200 gr. ) direttamente nello scarico, se possibile senza acqua stagnante. Lasciare agire. Fare 
scorrere abbondante acqua. Per piccoli scarichi (lavandini docce bidet) 1 dose per 15 minuti. Per scarichi grandi (wc tubature) 4 dosi per 
30 minuti. Manipolare con cautela. Versare evitando spruzzi. Non usare con ventose o altri prodotti. Il prodotto può corrodere cromature 
e acciaio. Miscelato con acqua sviluppa intenso calore. Risciacquare con abbondante acqua. Non introdurre acqua nel flacone.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z70 Disgorgante liquido 1 Lt 12 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z97 Disincrostante 1 Lt 12 pz 

8099Z975 Disincrostante 5 Lt 4 pz 

DISINCROSTANTE   Z97 Disincrostante acido che rimuove dalle superfici le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere. Spe-

cifico per la rimozione delle effiorescenza da pavimenti in cotto, gres,  pietra naturale, clinker, bordi vasca e pareti di piscine; ottimo de-
cappante; elimina le incrostazioni calcaree di cemento e mecchie ferruginose da tutte le superfici dure. 

PEEK POLISH E’ un prodotto professionale di alta qualità, progettato per pulire, lucidare, ripristinare e pro-

teggere con un rivestimento invisibile una grande varietà di superfici; acrilico, alluminio, arborite, bronzo,  
cromo, acciaio, smalto, vetroresina,  GFK,  Ceran,  vetro, oro, ceramica, rame,  magnesio, marmo, ottone, plati-
no, Perspex, porcellana, formica, argento, peltro e molto altro ancora. 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z54 Lavapavimenti 5 Lt 1 pz 

LAVAPAVIMENTI Z54  Detergente emulsionante concentrato per lavaggio di pavimenti. Gradevolmente profumato, leggermente 

schiumogeno per il lavaggio manuale o meccanico. Si usa sia con acqua calda che con quella fredda.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z88 Pulitore inchiostro 200 ml 24 pz 

IGIENIZZANTE SCARPE E CASCHI   Z90  Prodotto spray ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, 

caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche. Le sostanze attive conte-
nute agiscono in profondità lasciando un profumo di fresco.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z90 Igienizzante scarpe e caschi 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099PEEK Peek Polish 100 ml 20 pz 

8099PEEK1000 Peek Polish 1000 ml 6 pz 

PRIMA DOPO 

PULITORE INCHIOSTRO Z88  Detergente a base alcool contenente agenti tensioattivi di grande efficacia. Rimuove da superfici 

dure/rigide macchie di inchiostro, pennarelli indelebili e residui collosi.  
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PULITORE UNIVERSALE Z87  Detergente universale schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le superfici. La sua innovativa 

formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale anche per superfici opache e gommose, plastica, 
finta pelle, legno e tessuti. Non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e succes-
sivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l’idoneità del 
prodotto con le superfici da trattare.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z87 Pulitore universale 400 ml 24 pz 

RIMUOVI CHEWINGUM Z92 Rimuove chewing gum, gomma, cera di candela e plastica solidificata da tutti i tipi di tessuto e superfi-

ci dure. Il prodotto spray può essere utilizzato anche su pvc, legno, linoleum e pietra. Spruzzare il prodotto sulla parte da rimuovere ghiac-
ciandola, attendere alcuni secondi, dopodiché togliere il chewing gum con l’aiuto di una spatola, quindi spazzolare il tessuto per rimuove-
re eventuali residui.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z85 Rimuovi catrame 400 ml 24 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z92 Rimuovi Chewingum 400 ml 24 pz 

RIMUOVI CATRAME Z85 Prodotto caratterizzato da una facile e veloce applicazione, specifico per la rimozione di catrame, resine e 

residui collosi da carrozzerie in genere. Idoneo anche su metallo, gomma, plastica; sui cerchioni e sui sottoscocca delle moto risulta effica-
ce per togliere i residui catramosi. Ideale per carrozzerie, officine meccaniche, autolavaggi ed hobbistica in genere. Spruzzare il prodotto, 
quindi passare dopo qualche secondo con un panno o con idropulitrice.  

SAPONE CREMA LAVAMANI Z57 Crema lavamani ideale per tutti i settori industriali. Pulisce in profondità da grassi, vernici, olio e 

sporchi difficili. La formulazione contiene principi attivi emollienti.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z57 Sapone crema lavamani 5 Lt 4 pz 

SAPONE GEL LAVAMANI Z59 Gel contenente microgranuli all’orangene. Rimuove gli sporchi più tenaci e lascia la pelle protetta e 

profumata.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z59 Sapone gel lavamani 5 Lt 4 pz 

SAPONE LIQUIDO LAVAMANI Z61 Sapone liquido cremoso madreperlato che garantisce, grazie alle proprietà emollienti, un 

lavaggio delicato dell’epidermide. Ideale per l’ufficio, i ristoranti ed i bar.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8099Z61 Sapone liquido lavamani 1 Lt 12 pz 

8093SAPOLROSA5 Sapone liquido lavamani 5 Lt 4 pz 

8099Z6110 Sapone liquido lavamani 10 Lt 1 pz 
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SAPONE PASTA LAVAMANI Z69  Pasta lavamani abrasiva ad elevato potere sgrassante, arricchita con principi attivi emollienti. 

Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093ECOMAX1 Sapone pasta lavamani 1 kg 12 pz 

8093ECOMAX5 Sapone pasta lavamani 5 kg 4 pz 

SGRASSANTE DINAMIC  Prodotto alcalino ad elevata concentrazione, elimina sporchi pesanti da cappe d’aspirazione, filtri, 
attrezzature e superfici piastrellate. Elimina lo sporco grasso ed untuoso lasciando le superfici perfettamente pulite. Gradevolmente 
profumato, non lascia residui. Evitare il contatto prolungato con oggetti in alluminio.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093 ACETONE5 Acetone 5 Lt 4 pz 

ACETONE Viene impiegato come solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi 

esteri, resine naturali, sintetiche, ecc. Inoltre, viene utilizzato nell’industria della celluloide, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella 
sgrassatura della lana, ma soprattutto nell’industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, vernici nitro eper lavaggio 
dei manufatti e delle attrezzature di verniciature. 

ACQUA DISTILLATA  Acqua demineralizzata da cui è stata estratta la componente salina. E’ impiegata nei ferri da stiro (evita il 

formarsi delle incrostazioni), nelle batterie, negli acquari e nei casi in cui sia consigliato l’uso di acque prive di durezza.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093ACQUADIS5 Acqua distillata 5 Lt 4 pz 

8093ACQUADIS25 Acqua distillata 25 Lt 1 pz 

ACQUARAGIA Per la diluizione di vernici e smalti sintetici ed oleosintetici, pitture a olio e Belle Arti. Può essere impiegato per la 

pulizia dei pennelli  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093ALCOL1 Sapone liquido lavamani 1 Lt 12 pz 

8093ALCOL2 Sapone liquido lavamani 2 Lt 6 pz 

8093ALCOL594 Sapone liquido lavamani 5 Lt 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093SGRASSANTE7 Sgrassante dinamic 750 ml 12 pz 

8093SGRASSANTE Sgrassante dinamic 5 Lt 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093ACQUARAG05 Acquaragia 0,5 Lt 12 pz 

8093ACQUARAGIA Acquaragia 1 Lt 6 pz 

ALCOL DENATURATO Alcool etilico 90°. L ’ alcool etilico denaturato è idoneo per le pulizie che richiedono anche disinfezio-

ne.  Pulisce sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc.  Pratico, conveniente e sicuro.   
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CHIMICI  

DILUENTE NITRO Prodotto esente da clorurati. Conferisce alla vernice distensione e brillantezza. Per aumentarne il potere anti-

nebbia, aggiungere dal 3% al 5% di Ritardante B. Idoneo per la pulizia delle attrezzature. Può essere usato per il lavaggio in carrozze-
ria (conforme al DLgs 161/06 e s.m.i.).  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8092VDILNITRO Diluente Nitro 1 Lt 12 pz 

8092VDILNITRO5 Diluente Nitro 5 Lt 4 pz 

DILUENTE SINTETICO Idoneo alla diluizione di smalti sintetici, antiruggine e fondi sintetici. Il potere solvente del formulato è 
maggiore di quello della tradizionale acquaragia. Permette alle vernici una buona distensione, senza lasciare segni del pannello. Utiliz-
zabile anche nella pulizia delle attrezzature e dei pennelli. Prodotto non idoneo per la carrozzeria.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093DVREMOCOA1 Sverniciatore murale 1 Lt 12 pz 

8093DVREMOCOA4 Sverniciatore murale 5 Lt 4 pz 

REMOCOAT SVERNICIATORE MURALE Prodotto specifico per plastici murali, stucchi e tutte le altre pitture murali a base di 

resine sintetiche. Permette un perfetto stendimento anche su superfici verticali. Applicare a pennello, spatola o a spruzzo un abbon-
dante strato di prodotto e attendere circa 10 - 30 minuti. Evitare il contatto con parti in plastica o vetroresina.  

VERNISTAC 2010 Sverniciatore Universale, adatto a tutte le esigenze di lavorazione. Viene usato agevolmente per asportare qua-

lunque tipo di vernice, anche a più strati, da superfici metalliche, murali, legno. Può essere usato anche su superfici verticali. Applicare 
un abbondante strato di prodotto con pennello o spatola ed attendere la completa penetrazione del prodotto (da 10 minuti a 2 ore, a 
seconda del tipo di vernice da togliere), poi rimuovere il tutto. Non utilizzare su superfici calde o esposte al sole. Evitare il contatto con 
parti in plastica o vetroresina. Prodotto non idoneo per la carrozzeria.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8093DVVERNISTA7 Sverniciatore universale 750 ml 12 pz 

8093DVVERNISTA4 Sverniciatore universale 4 Lt 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

8092VDILSINT1 Diluente Sintetico 1 Lt 12 pz 

8092VDILSINT5 Diluente Sintetico 5 Lt 4 pz 
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ISTANT 32 Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo fluido a fissaggio molto rapido, particolarmente indicato per l'incollag-

gio di gomme espanse, EPDM, gomme difficili, plastiche  

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo universale a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida, viene suggerito 
per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno, metalli. Certificato NSF categoria P1 per l’utilizzo come adesivo in area alimentare.  

CHIMICI  

SERRAFILETTI MEDIA RESISTENZA Adesivo anaerobico a media resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Può essere 

impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Indicato per bloccare bulloni, dadi, viti e altri componenti filettati che 
prevedano un eventuale smontaggio con normali utensili. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibra-
zioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

54-03 50 Serrafiletti Media resistenza 54-03 50 ml 12 pz 

54-03 250 Serrafiletti Media resistenza 54-03 250 ml 4 pz 

SERRAFILETTI ALTA RESISTENZA Adesivo anaerobico per metalli ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. 

Tollera la presenza di olio sulle superfici. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Indicato per bloc-
care in modo permanente prigionieri, dadi, viti e altri componenti filettati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi 
termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.  

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

83-52 50 Serrafiletti  Alta resistenza 83-52 50 ml 12 pz 

83-52 250 Serrafiletti  Alta resistenza 83-52 250 ml 4 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

32-20 Adesivo Istant 32 20 ml 12 pz 

Articolo Descrizione Contenuto Confezione 

43-10 Adesivo universale  10 ml 12 pz 

43-20 Adesivo universale  20 ml 10 pz 

43-50 Adesivo universale  50 ml 5 pz 


