
Torggler: da oltre 150 anni 
sulla strada dell’innovazione
SISTEMI TECNICI PER L’EDILIZIA. La storica azienda altoatesina negli anni ha arricchito la sua gamma di prodotti
con sistemi innovativi per l’involucro edilizio, dall’isolamento termico per facciate alla posa certi� cata dei serramenti

Il marchio Torggler, pre-
sente da oltre 150 anni nella 
produzione di prodotti e si-
stemi innovativi per l’edilizia, 
ha arricchito la sua gamma con 
sistemi per l’involucro edilizio 
che non si limitano al solo iso-
lamento termico per facciate, 
ma che abbracciano anche la 
posa certificata del serramen-
to. Prodotti di altissima qua-
lità, studiati per collaborare 
sulla facciata in un sistema 
completo e ai massimi livelli 
di eccellenza sia in termini di 
performance che di durata nel 
tempo.

LA STORIA
Torggler S.r.l. è un mar-

chio nazionale di riferimento 
nel mercato dei prodotti per 
l’edilizia. La storica azienda 
altoatesina si è affermata in 
tutta Italia nella produzione 
di prodotti chimici e premi-
scelati per l’edilizia: siliconi, 
schiume poliuretaniche, im-
permeabilizzanti, prodotti per 
il ripristino del calcestruzzo, 
sistemi di isolamento termico 
per facciate, prodotti per la 
pavimentazione e molte altre 
soluzioni di altissima qualità. 

I SETTORI
Nel mercato dell’edilizia il 

marchio Torggler è associa-
to alla produzione di siliconi 
e schiume poliuretaniche e, 
in diversi ambiti, i prodotti a 
marchio Torggler sono prodot-
ti di riferimento in termini di 
qualità ed efficacia nel tempo. 
Ma Torggler non è solo sili-
coni, sigillanti e schiume; da 
molti anni l’azienda altoate-
sina ha offerto al mercato una 
vastissima gamma di prodotti 
premiscelati per il ripristino 

del calcestruzzo, per il risana-
mento, per i sistemi di posa di 
piastrelle e ceramiche e non per 
ultima una importante gamma 
di additivi per il settore del cal-
cestruzzo.

Tra i prodotti Torggler che 
hanno fatto la storia in queste 
applicazioni troviamo tuttora 
l’Umafix, il Restauro, l’into-
naco risanante WTA, l’Umatol. 

Negli ultimi anni l’azienda 
ha affiancato prodotti inno-

vativi sia in termini di lavo-
razione che in prestazione. 
Inoltre, è passata a vere pro-
poste di soluzione complete, 
compatibili tra loro, possibili 
grazie alla grande conoscen-
za che Torggler, producendo 
sia premiscelati minerali che 
prodotti a base polimera, può 
avere. Da qui nascono solu-
zioni complete per l’involucro 
edilizio con la nuova divisio-
ne di sistemi per l’isolamento 

arricchiamo la nostra quoti-
dianità. Questo è l’obiettivo 
di Torggler eTx®, assicurare 
la massima protezione e la 
miglior prestazione, senza 
rinunciare a un armonioso 
equilibrio estetico.

Torggler eTx® è la ricerca 
perseverante del sistema per-
fetto, il binomio fra il prodotto 
innovativo e la qualità. 

Per saperne di più i nostri 
consulenti tecnici sono a vo-
stra disposizione.
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termico, per il ripristino delle 
facciate, per la posa del serra-
mento, per la corretta imper-
meabilizzazione sia sopra che 
sotto quota e non per ultima 
un importante gamma di ri-
vestimenti e pitture. 

TORGGLER eTx®
I nostri edifici subiscono in 

modo costante i cambiamenti 
climatici nell’arco delle gior-
nate, dei mesi, degli anni.

Se proteggiamo i nostri edi-
fici, proteggiamo noi stessi, 
miglioriamo il nostro comfort, 


