
POWER 
GLUE
LINEA PRODOTTI PER LA POSA
DI PAVIMENTAZIONI RESILIENTI



POWER GLUE    Torggler Chimica S.p.A.

Da sempre punto di riferimento nella 
produzione di adesivi per la posa di 
piastrelle e ceramica, Torggler ha dato vita 
ad una linea completa di collanti per la 
posa specifica, professionale ed altamente 
performante di pavimentazioni in legno, 
PVC e Linoleum sia per uso residenziale 
che professionale ed industriale. La linea 

Power Glue è composta di adesivi a bassa 
emissione consigliati per garantire la 
massima adesione delle pavimentazioni 
sul proprio supporto, ed in particolare 
per assorbire eventuali deformazioni e 
sollecitazioni meccaniche. I prodotti Power 
Glue sono collanti di altissima qualità, 
certificati secondo le normative europee.

POWER GLUE 
PRIMER

Base acqua
20 kg

POWER GLUE 
PRIMER PLUS

Base acqua
12 kg

FUNZIONE

Consolidante √ -

Uniformante √ √

Impermeabilizzante - √

Promotore di adesione √ -

SUPPORTO

Massetti Cemento √ √

Vecchie piatrelle √ -

Vecchi Parquet √ -

Truciolari e compensati √ -

Vecchie colle √ -

COLLANTI

POWER GLUE WOOD √ √

POWER GLUE PCV HOME √ √

POWER GLUE PVC CONTRACT √ √

POWER GLUE LIONOLEUM √ √

POWER GLUE DUO √ √

POWER GLUE ULTRA √ √

POWER GLUE.
TENUTA SUPERIORE, PRESTAZIONI NEL TEMPO.

Un corretto sistema di pavimentazione 
deve essere reso idoneo e compatibile 
con le caratteristiche del supporto 
sul quale deve essere applicato. La 
scelta dei prodotti e la preparazione 
del fondo sono due passaggi 
fondamentali per la buona riuscita e 
la durabilità dell’intervento.
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Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8058 - 20 kg 32 Secchi

POWER GLUE PVC CONTRACT
Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, 
piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, 
vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza 
supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per 
pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto 
per traffico pedonale importante negli usi di aree commerciali, aree 
ospedaliere, hotel. 
Senza solventi | Tempo aperto prolungato | Per supporti difficili
Consumo: da 0,20 a 0,35 kg/m2 

Prezzo

€ 7,75

POWER GLUE    Torggler Chimica S.p.A.

Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8062 - 17 kg 33 Secchi

POWER GLUE WOOD
Adesivo flessibile a base di polimero ibrido monocomponente, per 
pavimenti in legno prefabbricati a mosaico, a due strati e tre strati e 
pavimenti in legno massello fino a 100 mm di larghezza, parquet.
Inodore | Universale | A basse emissioni
Consumo: da 0,70 a 1,20 kg/m2 

Prezzo

€ 7,25

Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8057 - 20 kg 32 Secchi

POWER GLUE PVC HOME
Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, 
piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, 
vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza 
supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per 
pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto 
per traffico pedonale leggero negli usi residenziali e uffici.
Senza solventi | Elevata presa iniziale  
Consumo: da 0,25 a 0,40 kg/m2

Prezzo

€ 7,25

Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8059 - 14 kg 33 secchi

POWER GLUE LINOLEUM
Adesivo a dispersione multifunzionale per pavimenti in linoleum, 
rivestimenti in PVC in fogli e piastrelle, rivestimenti in PVC in assi e 
piastrelle, rivestimenti in gomma liscia, tappeti con diversi supporti.
Senza solventi | Elevata presa iniziale | A bassissime emissioni
Consumo: da 0,30 a 0,50 kg/m2 

Prezzo

€ 7,75

Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8060 - 15 kg 24 secchi

POWER GLUE DUO
Adesivo acrilico adatto per moquette rimovibile (bitume, PVC o tessuto con 
supporto in feltro, vinile con supporto in PVC) e moquette con supporto in 
feltro. Adatto per fissare tessuti e tappeti con supporti e non. 
Solo per uso interno. Adatto anche per le pavimentazioni delle imbarcazioni.
Alta adesività | Rimovibile | Senza solventi
Consumo: da 0,09 a 0,12 kg/m2 

Prezzo

€ 14,75

Cod. Specifica tecnica Confezione Pallets

8061 - 5 Lt 105 Taniche

POWER GLUE PVC ULTRA
Adesivo in neoprene adatto per rivestimenti per pavimenti in PVC, sughero, 
piastrelle o fogli di gomma, piastrelle in linoleum con supporto, rivestimenti 
per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal, erba marina) con o 
senza supporto in lattice, battiscopa, angoli e gradini per scale. Adatto per 
pareti e pavimenti. Solo per uso interno.
Subito calpestabile | Basse emissioni | Tempo aperto prolungato
Consumo: da 0,15 Lt/sup/m2

Prezzo

€ 17,00
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Torggler Chimica S.p.A.
Via Verande, 1/A
39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 282400
Fax +39 0473 282501
info@torggler.com
torggler.com
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