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SIGILLANTI
S3 Advantseal è un sigillante monocomponente a base di Polimero Silanizzato di nuova generazione, tenace, elastico ed esente
da solventi, isocianati e siliconi. S3 Advantseal é particolarmente indicato per le sigillature interne ed esterne (oblò, finestre, profili,
bagni ecc.). Resistente ai raggi UV. Non ingiallisce.
Pur essendo un sigillante, ha una eccellente presa per l’incollaggio elastico di supporti diversi. Il polimero silanizzato asciuga in
tempi rapidi anche senza solventi. È particolarmente raccomandato per la sigillatura di elementi in ABS, Gel-Coat, vetroresina,
acciaio, lamiera verniciata, legno e polistirolo. Su acciaio, alluminio e ABS, per ottenere un miglior risultato si consiglia di usare il
P1 primer
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Sigillante S3 Adavantseal

Articolo
026 S3-SAB290
026 S3-SAG290
026 S3-SAN290

Colore bianco - Cartuccia da 290 ml
Colore grigio - Cartuccia da 290 ml
Colore nero - Cartuccia da 290 ml

Sigillante S3 Adavantseal

Articolo
026 S3-SAB600

Colore bianco - Sacchetto da 600 ml

Sigillante S1 B-Seal
NOTA TECNICA : Al momento dell’estrusione il colore si presenta giallognolo, dopo alcuni secondi cambia in
bianco. Lavora in maniera opposta ad un comune poliuretanico

Articolo
026 S1-SSB290

Colore bianco - Cartuccia da 290 ml
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INCOLLANTI
A3 Multibond è un adesivo sigillante monocomponente MS-Polymer® che indurisce per reazione con l’umidità dell’aria.
È esente da solventi, isocianati e siliconi. Una volta polimerizzato è tenace ed elastico. Consente un tempo di lavorazione più
lungo.
A3 Multibond è impiegato per sigillature esterne e in particolare per l’incollaggio di pareti, verande, parabole e pannelli solari.
A3 Multibond è inodore e ha un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Aderisce bene su ferro, lamiera
verniciata, vetro, Gel-Coat, legno, Linoleum e polistirolo. Su acciaio, alluminio e ABS, per ottenere un miglior risultato si consiglia
di usare il P1 Primer.

Adesivo sigillante A3 Multibond
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Articolo
026 A3-SMB290
026 A3-SMG290
026 A3-SMN290

Colore bianco - Cartuccia da 290 ml
Colore grigio - Cartuccia da 290 ml
Colore nero - Cartuccia da 290 ml

Adesivo sigillante A3 Multibond

Articolo
026 S3-SMB600

Colore bianco - Sacchetto da 600 ml

Adesivo sigillante A1 Plus
NOTA TECNICA : A1 Plus è un adesivo MS-Polymer® mono-componente a presa rapida. È esente da solventi, isocianati e siliconi. In circa 15 minuti indurisce i 2 mm

Articolo
026 A1-SMB600

Colore bianco - Sacchetto da 600 ml
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PRIMER
P1 Primer è un “Wash Primer” specifico per migliorare l’adesione di prodotti a base MS Polymer® su diversi supporti, in particolare
su acciaio, alluminio e ABS.

Articolo
026 P1-TR500

Lattina da 500 ml
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ADESIVI BI-COMPONENTI
Fix & Go è un adesivo poliuretanico bi-componente universale per la riparazione, l’incollaggio e il rinforzo di materiali plastici.
Nella carrozzeria viene impiegato per la riparazione di paraurti e per il suo rinforzo, per l’incollaggio di parti di sostegno, di
emblemi e modanature e per l’assemblaggio in genere di elementi plastici. Fix & Go 50 si può procedere all’unione dei pezzi dopo
circa 5 minuti.

Articolo
026 A4-FGN50

Cartuccia da 50 ml - Colore nero
ADESIVO POLIURETANICO

La colla poliuretanica monocomponente B5 è adatta all’incollaggio di materiali diversi tra loro assicurando sempre la migliore
tenuta.
Assicurarsi che una delle due superfici da incollare sia porosa.

Articolo
026 B5-AP250
026 B5-AP750

Barattolo da 250 ml
Barattolo da 750 ml
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SILICONI
Nuovi Siliconi Neutri Colorati S4 COLOR-SIL in cartuccia da 310 ml. Ideali per finiture interne ed esterne, facili da applicare con
elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Disponibili in tinta RAL 1015, RAL 8003, RAL 8007, RAL 8014 ed ALLUMINIO.

Siliconi neutri

Articolo
026 S4-COLOR

Confezione da 5 cartucce per colore da
310 ml ( totale scatola 25 pz )

Il nastro per profilature é stato creato per mascherare gli oggetti e quando si necessita di un bordo sottile per sigillare o applicare
stampe o per lavori di aerografia. Aderisce a svariate superfici, si puó utilizzare con vernici all’acqua e si rimuove facilmente senza
lasciare residui.

Articolo
026 N2-MAV3
026 N2-MAV6

Misure : 3 mm x 55 mt
Misure : 6 mm x 55 mt

PISTOLE PNEUMATICHE / BATTERIA

Articolo
026 G1-PPS290
026 G1-PPS600
026 G1-PE4/600

Pistola pneumatica da 2 a 4 bar - Utilizzabile sia con cartucce da 310 ml che sacchetti fino 400 ml
Pistola pneumatica da 2 a 4 bar - Utilizzabile con sacchetti da 600 ml
Pistola a batteria ricaricabile - Utilizzabile sia con cartucce da 310 ml che sacchetti fino 600 ml
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SIGILLANTI BUTILICI
Teroson in rotoli pretagliati

Teroson in cartuccia da 290 ml

Articolo
026 F1-N30G-3BX
026 F1-N43G-3NX
026 F1-N40G-3BX
026 F1-N40G-3NX

Articolo
026 TER930MS Colore bianco

Colore bianco 30 x 2 mm - Rotolo da 3 mt
Colore nero 30 x 2 mm - Rotolo da 3 mt
Colore bianco 40 x 2 mm - Rotolo da 3 mt
Colore nero 30 x 2 mm - Rotolo da 3 mt

Teroson in rotoli

Articolo
026 TER15
026 TER19B
026 TER25
026 TER30
026 TER40
026 TER60

Teroson colore nero - 15 x 2 mm rotolo da 30 mt
Teroson colore bianco - 19 x 2 mm rotolo da 40 mt
Teroson colore nero - 25 x 1,5 mm rotolo da 40 mt
Teroson colore nero - 30 x 2 mm rotolo da 30 mt
Teroson colore nero - 40 x 2 mm rotolo da 25 mt
Teroson colore nero - 60 x 2 mm rotolo da 20 mt

Nastro butilico accoppiato con un film di alluminio
Rotolo da 10 mt

Nastro butilico tondino ideale per finestre ed oblò
Rotolo da 6 mt

Articolo
026 B1-N50G-10
026 B1-N75G-10

Articolo
026 B6-TN9-6

Colore grigio 50 x 0,6 mm
Colore grigio 75 x 0,6 mm
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PRODOTTI VARI
Ravvivante protettivo per plastiche e gomme
Idrorepellente, multiuso a lunga durata

Vernice nera da applicare su plastiche esterne
scolorite dal tempo ( paraurti , bandelle , affini )

Articolo
026 R2-DRE

Articolo
026 R3-VEN38

Confezione da 2 Litri

Confezione da 500 ml

Accessori per applicazioni

Articolo
026 R1-POL

Articolo
026 R4-PSP38
026 R5-SAV

Confezione da 1 Litri
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Polish per una durevole protezione
Per tutte le superfici (vernice , gelcoat , vetroresina)

Pennello applicatore in spugna
Spugna per ravvivanti e coloranti

Kit riparazioni in poliestere con fibre di vetro
Attivazione colla con raggi UV

Twin fast nastro adesivo conchiusura a “fungo”
Tagliabile a misura

Articolo
026 V1-G8X15
026 G3-UV

Articolo
026 F2-TF

Fogli vetroresina 150 x 80mm - Conf. 4 pz
Torcia a raggi UV

Misure : 25 mm x 2 mt
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