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1.1 Primer per sigillanti siliconici

PRIMER SILICONE
Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici, a base di resine silossaniche
indurenti per evaporazione del solvente, per la primerizzazione dei fianchi di
giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l’adesione può risultare
difficile.
Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m ; su superfici porose assorbenti: 50-300
g/m

Cod. Colore Imballo Confezione Prezzo 
€ / l

6352     Trasparente latta 0,5 l 59,54€
8030334063527

1.2 Sigillanti siliconici

NEUTRAL LIFE
Sigillante siliconico neutro fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla
muffa.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8183     Bianco cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 12,29€
8030334081835

8184     Grigio cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 12,29€
8030334081842

8182     Trasparente cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 11,83€
8030334081828

2
2

Formulazione eco-friendly•
Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale•
A bassissime emissioni di composti organici volatili•
Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all’interno e all’esterno•
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WINDOW & SANITARY
Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe per serramentistica e uso
sanitario.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5298     000 Trasparente cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052989

5290     101 Bianco RAL 9010 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052903

5289     105 Bianco cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052897

5291     140 Avorio RAL 1013 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052910

5292     210 Grigio chiaro cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052927

5300     250 Metallic grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,09€
8030334053009

5297     280 Antracite cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052972

5293     290 Nero cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052934

5294     376 Noce cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052941

5301     391 Metallic marrone cartuccia 24x310 ml 64 cartoni n. d.
8030334053016

5295     440 Rosso mattone cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,31€
8030334052958

5296     550 Verde RAL 6005 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 15,25€
8030334052965

5302     560 Metallic verde cartuccia 24x310 ml 64 cartoni n. d.
8030334053023

Resistente ai raggi UV•
Basso modulo elastico•
Impiego all’interno e all’esterno•
13 colori disponibili•
Antimacchia: idoneo alla posa di specchi•
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 CATALOGO PRODOTTI 2022

WINDOW METALLIC
Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetrazione e
serramentistica.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6146     342 Oro cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,09€
8030334061462

6147     390 Testa di moro cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,09€
8030334061479

6145     393 Bronzo cartuccia 24x310 ml 64 cartoni n. d.
8030334061455

NEUTRAL
Sigillante siliconico neutro trasparente per vetrazione e serramentistica.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6188     000 Trasparente cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 9,70€
8030334061882

6523     000 Trasparente sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 18,06€
8030334065231

6651     000 Trasparente fusto 20 l - 29,68€
8030334066511

6924     000 Trasparente fusto 200 l 1 fusto n. d.
8030334069246

Resistente ai raggi UV e alle intemperie•
Basso modulo elastico•
Impiego all’interno e all’esterno•
3 colori disponibili•

Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie•
Impiego all’interno e all’esterno•
Alta tenuta•
Colore: trasparente•
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UNIVERSAL
Sigillante siliconico neutro, resistente alle muffe, per serramentistica, uso
sanitario e applicazioni su marmo e pietra naturale.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5113     000 Trasparente cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334051135

5091     100 Bianco cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050916

5094     150 Jasmin cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050947

5095     200 Manhattan cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050954

5090     205 Grigio perla cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050909

5089     220 Grigio cemento cartuccia 12x310 ml 116 cartoni n. d.
8030334050893

5286     230 Grigio cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334052866

5092     260 Antracite cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050923

5096     290 Nero cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050961

5405     310 Vaniglia cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334054051

5093     320 Bahama cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050930

5407     330 Beige cartuccia 12x310 ml 116 cartoni n. d.
8030334054075

5153     338 Rovere cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334051531

5408     340 Nocciola cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334054082

5152     345 Douglas cartuccia 12x310 ml 116 cartoni n. d.
8030334051524

5098     350 Marrone cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050985

5410     360 Cioccolata cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334054105

5099     370 Terracotta cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334050992

5149     372 Ciliegio cartuccia 12x310 ml 116 cartoni n. d.
8030334051494

5151     377 Noce-camoscio cartuccia 12x310 ml 116 cartoni 12,78€
8030334051517

5097     380 Castano cartuccia 12x310 ml 116 cartoni n. d.
8030334050978

Anti-alone•
Alta resistenza ai raggi UV•
Abbinamento colori con giunti cementizi Tile grout•
22 colori•
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LAMIERA
Sigillante siliconico neutro specifico per lattoneria.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5259     101 Bianco RAL 9010 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,89€
8030334052590

5343     130 Avorio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,51€
8030334053436

6168     203 Grigio sabbia cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,36€
8030334061684

5299     235 Alluminio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,09€
8030334052996

6165     237 Grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,36€
8030334061653

6680     270 Grigio basalto cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 13,52€
8030334066801

5277     280 Antracite cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,89€
8030334052774

6166     374 Rame cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,36€
8030334061660

6167     395 Testa di moro cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,36€
8030334061677

5154     460 Rosso Siena cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,89€
8030334051548

Alta tenuta•
Elasticità permanente•
Grande resistenza all'invecchiamento•
Ampia gamma colori•
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LOW MODULUS
Sigillante siliconico a bassissimo modulo elastico.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6460     105 Bianco cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,74€
8030334064609

6149     130 Avorio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,74€
8030334061493

6163     215 Grigio C1 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,74€
8030334061639

6151     233 Grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,74€
8030334061516

6153     290 Nero cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 10,74€
8030334061530

6470     322 Crema cartuccia 24x310 ml 64 cartoni n. d.
8030334064708

6169     325 Rosa corallo cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,86€
8030334061691

6154     335 Beige cartuccia 24x310 ml 64 cartoni n. d.
8030334061547

6521     215 Grigio C1 sacchetto 20x600 ml 64 cartoni 20,75€
8030334065217

FIRE RESISTANT
Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6766     237 Grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 18,60€
8030334067662

6805     130 Avorio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 18,60€
8030334068058

Specifico per l'edilizia•
Alta resistenza ai raggi UV•
Perfetta adesione•
7 colori•

Alta adesione•
Elevata resistenza ai raggi UV•
Basso modulo elastico•
Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240•
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POLYCARBONATE
Sigillante siliconico neutro per lastre di policarbonato.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6177     000 Trasparente cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 11,18€
8030334061776

N 2.0 
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra e a basso modulo
elastico per la sigillatura elastica di giunti di raccordo e di dilatazione tra
elementi di facciata e nella vetrazione, con allungamento massimo di esercizio
del 25%. L’indurimento avviene per reazione con l’umidità atmosferica.
Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8033     000 Trasparente cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 9,07€
8030334080333

8034     100 Bianco cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 9,07€
8030334080340

5569     140 Avorio RAL 1013 cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 9,44€
8030334055690

8035     228 Grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 9,44€
8030334080357

5571     000 Trasparente sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 15,80€
8030334055713

Alta adesione•
Elevata elasticità•
Resistente ai raggi UV•
Colore: trasparente•
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ACETIC LIFE
Sigillante siliconico acetico fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla
muffa.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8180     Bianco cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 10,67€
8030334081804

8181     Grigio cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 10,67€
8030334081811

8179     Trasparente cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 10,37€
8030334081798

ACETIC PROFESSIONAL
Sigillante siliconico acetico resistente alle muffe per facciate, serramentistica,
vetrazione e uso sanitario.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8118     000 Trasparente cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 7,61€
8030334081187

8117     100 Bianco cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 8,15€
8030334081170

Formulazione eco-friendly•
Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale•
A bassissime emissioni di composti organici volatili•
Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all’interno e all’esterno•

Resistente ai raggi UV•
Alta resistenza all'invecchiamento•
Colori trasparente e bianco•
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ACETIC STANDARD
Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e
nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8001     000 Trasparente cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 5,72€
8030334080012

8003     100 Bianco cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 6,49€
8030334080036

8102     150 Jasmin cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081026

8103     200 Manhattan cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081033

8104     205 Grigio perla cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081040

8105     220 Grigio cemento cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081057

8106     230 Grigio cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081064

8107     260 Antracite cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081071

8004     290 Nero cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 6,49€
8030334080043

8108     310 Vaniglia cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081088

8109     320 Bahama cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081095

8110     330 Beige cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081101

8111     340 Nocciola cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081118

8112     350 Marrone cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081125

8113     360 Cioccolata cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081132

8114     370 Terracotta cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081149

8115     380 Castano cartuccia 24x280 ml 64 cartoni 7,02€
8030334081156

Indurimento rapido•
Elevata adesione•
Alta resistenza ai raggi UV•
17 colori in abbinamento con linea Tile Grout•
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HEAT RESISTANT
Sigillante siliconico acetico per temperature fino a 300 °C.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6185     450 Rosso cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 14,59€
8030334061851

AC 2.0 
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per l’incollaggio e
la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di
esercizio del 25%. L’indurimento avviene per reazione con l’umidità atmosferica.
Formulazione resistente alla muffa.
Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8030     000 Trasparente cartuccia 24x280 ml 60 cartoni 5,71€
8030334080302

8031     100 Bianco cartuccia 24x280 ml 60 cartoni 5,91€
8030334080319

Elevata resistenza al calore•
Resistente all'invecchiamento•
Resistente ai raggi UV•
Colore: rosso•
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1.3 Sigillanti ibridi

HYBRID LM
Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e
serramenti.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5498     290 Nero cartuccia 12x290 ml 116 cartoni 13,10€
8030334054983

5499     375 Noce cartuccia 12x290 ml 116 cartoni 13,10€
8030334054990

5490     Bianco RAL 9016 cartuccia 12x290 ml 116 cartoni 13,10€
8030334054907

5491     Grigio RAL 7004 cartuccia 12x290 ml 116 cartoni 13,10€
8030334054914

5507     Bianco RAL 9016 sacchetto 20x400 ml 72 cartoni n. d.
8030334055072

5508     Grigio RAL 7004 sacchetto 20x400 ml 72 cartoni n. d.
8030334055089

5509     Bianco RAL 9016 sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 21,44€
8030334055096

5510     Grigio RAL 7004 sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 21,44€
8030334055102

Buona resistenza ai raggi UV•
Basso modulo elastico•
Verniciabile•
Impiego all’interno e all’esterno, anche su supporti umidi•
Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1.•
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HY 2.0 
Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, con formulazione
resistente alla muffa, per l’incollaggio e la sigillatura elastica sovraverniciabile
di giunti di raccordo, nelle costruzioni e nell’industria in genere. L’indurimento
avviene per reazione con l’umidità atmosferica.
Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8038     100 Bianco cartuccia 12x290 ml 100 cartoni 12,78€
8030334080388

8037     010 Cristallino cartuccia 12x290 ml 100 cartoni 18,14€
8030334080371

8039     234 Grigio cartuccia 12x290 ml 100 cartoni 12,78€
8030334080395

5511     290 Nero cartuccia 12x290 ml 60 cartoni n. d.
8030334055119

5513     100 Bianco sacchetto 20x600 ml 36 cartoni n. d.
8030334055133

5514     234 Grigio sacchetto 20x600 ml 36 cartoni n. d.
8030334055140

5512     290 Nero sacchetto 20x600 ml 36 cartoni n. d.
8030334055126

1.4 Sigillanti acrilici

ACRYSIL PRO
Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di
raccordo.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5544     101 Bianco cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 5,59€
8030334055447

5545     230 Grigio cartuccia 24x310 ml 64 cartoni 5,59€
8030334055454

5049     101 Bianco sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 9,84€
8030334050497

5138     230 Grigio sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 9,84€
8030334051388

Resistente alla pioggia•
Alta resistenza all'invecchiamento•
Aderisce su supporti non assorbenti•
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ACRYL 10
Sigillante acrilico verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8148     101 Bianco cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 4,78€
8030334081484

8149     230 Grigio cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 4,78€
8030334081491

ACRYL FIRE RESISTANT
Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino
a EI 240.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5515     101 Bianco sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 16,51€
8030334055157

5516     230 Grigio sacchetto 20x600 ml 36 cartoni 16,51€
8030334055164

Alta adesione•
Sovraverniciabile•
Colori: bianco, grigio•

Elevata resistenza all'invecchiamento•
Sovraverniciabile•
Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga•
Certificato per applicazioni a soffitto•
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A 2.1 
Sigillante acrilico verniciabile per sigillature elastiche.
Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5

Cod. Colore Confezione Prezzo 
€ / pc

8190     Bianco 24x310 ml 3,00€
8030334081903

8191     Bianco 20x550 ml 5,19€
8030334081910

8192     Grigio 20x550 ml 5,19€
8030334081927

AR 2.0 
Sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione
acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe e fessure dove sia richiesto
un aspetto materico ruvido simile per grana alle finiture civili.
Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8028     101 Bianco cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 6,12€
8030334080289
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AF 2.0 
Sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione
acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe, fessure e giunti di raccordo
tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 7,5%.
Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8029     101 Bianco cartuccia 24x310 ml 60 cartoni 5,73€
8030334080296

1.5 Prodotti poliuretanici

PU HM EDILIA
Adesivo/sigillante poliuretanico ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8143     Bianco cartuccia 12x310 ml 125 cartoni 12,56€
8030334081439

8144     Grigio cartuccia 12x310 ml 125 cartoni 12,56€
8030334081446

8145     Nero cartuccia 12x310 ml 125 cartoni 12,56€
8030334081453

8146     Bianco sacchetto 20x600 ml 50 cartoni 20,75€
8030334081460

8147     Grigio sacchetto 20x600 ml 50 cartoni 20,75€
8030334081477

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento•
Alto modulo elastico•
Incolla e sigilla contemporaneamente•
Verniciabile•
Impiego all’interno e all’esterno, anche su supporti umidi•
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FLEX PU EXPERT
Sigillante a base poliuretanica ideale per l’utilizzo in condizioni di elevata
umidità.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8071     Grigio sacchetto 15x600 ml 40 cartoni 14,41€
8030334080715

1.6 Adesivi e colle

PU ST METAL 1K
Adesivo monocomponente poliuretanico rapido per l’incollaggi a massima
tenuta.

Consumo per un incollaggio ottimale: 150 gr/m

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8170     Avorio cartuccia 12x310 ml 125 cartoni 20,09€
8030334081705

Nessun rigonfiamento su indurimento in condizioni climatiche difficili•
Ottima verticalità•
Eccellente stabilita allo stoccaggio•
Ottima resistenza agli agenti chimici, adatto per giunti in piscine e acqua trattata
chimicamente tenuta

•

Resistente al freddo•
Ottima resistenza al calore•
Resistente ai funghi•
Basso modulo, movimento articolare 50%•

Eccellente adesione su alluminio e altre superfici, anche umide•
Rapido indurimento•
Incollaggio facile e veloce senza forare i supporti•
Elevate resistenze meccaniche finali•
Levigabile e verniciabile•
Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici•
Indicato nelle applicazioni a cordolo e a spatola•
Inodore e esente da solventi•

2
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STRONG
Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non
necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8007     105 Bianco cartuccia 12x290 ml 104 cartoni 14,86€
8030334080074

1.7 Prodotti bituminosi

BITUMEN SEAL
Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml 
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8021     290 Nero cartuccia 12x280 ml 72 cartoni 12,44€
8030334080210

Adatto a supporti soggetti a vibrazioni•
Elevata resistenza meccanica•
Resistente agli agenti atmosferici•
Aderisce senza primer anche sui supporti umidi•

Pronto all’uso e di facile applicazione a freddo•
Elevata elasticità e resistenza•
Impermeabilità immediata•
Eccellente adesione e rapida su vari supporti•
Buona adesione anche su superfici umide•
Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV•
Eccellente comportamento alle alte e basse temperature•



1. Sigillanti ed adesivi 22

CATALOGO PRODOTTI 2022 

1.8 Materiale di utilizzo

PISTOLA MANUALE COMBI
Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15008 1 pezzo 65,52€
8030334150081

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE
Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15287 1 pezzo 21,43€
8030334152870
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CLEANING SF
Salviette detergenti umidificate per la rimozione di sigillanti, schiume e adesivi
freschi.

Cod. Specifica tecnica Confezione Prezzo 
€ / pc

15426 90 strappi 6 x 1 pz 19,44€
8030334154263

SMOOTH
Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la
finitura superficiale a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione
realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.
A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m .

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5457     Trasparente flacone 8x750 ml 46 cartoni 17,76€
8030334054570

Pulizia pratica e veloce delle mani senza uso di acqua e sapone•
Azione rapida senza tracce residue e senza bisogno di asciugare•
Innocuo per la pelle grazie a pH bilanciato e assenza di alcol•
Ottima conservazione della confezione parzialmente utilizzata•

2
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CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO
Cordone in politene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

Cod. Colore Spessore Imballo Confezione Prezzo 
€ / m

15013     Grigio Ø 10 mm rotolo 600 m 0,95€
8030334150135

15014     Grigio Ø 15 mm rotolo 250 m 1,16€
8030334150142

15015     Grigio Ø 20 mm rotolo 150 m 1,22€
8030334150159

15365     Grigio Ø 30 mm rotolo 180 m 1,31€
8030334153655

15366     Grigio Ø 40 mm rotolo 120 m 1,47€
8030334153662

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI
Taglierino di sicurezza per l’apertura di precisione di cartucce di sigillanti.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15374 1 pezzo 13,15€
8030334153747

Corretto dimensionamento dei giunti•
Adesione solo sui fianchi del giunto•
Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante•
Risparmio di materiale•
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KIT ARROTONDATE
Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di
giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi,
poliuretanici.

Cod. Specifica tecnica Confezione Prezzo 
€ / pc

15424 4-6, 5-7, 8-10 3 pezzi 15,93€
8030334154249

KIT SQUADRATE
Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti
di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi,
poliuretanici.

Cod. Specifica tecnica Confezione Prezzo 
€ / pc

15425 5-6, 8-10, R3-90° 3 pezzi 15,93€
8030334154256

BECCUCCIO PER SACCHETTO
Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.

Cod. Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

5548 cartone 50 pezzi 0,38€
8030334055485
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BECCUCCI PER CARTUCCE
Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido

Cod. Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

5421 cartone 100 pezzi 0,52€
8030334054211
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2. Schiume poliuretaniche
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2.1 Schiume poliuretaniche

WINDOW & DOOR
Schiuma PU all season per montaggio di serramenti e per fissaggi e
riempimenti in genere.

Resa in litri espansione libera: 45 l 
Metri lineari realizzati con una bombola: 45

Cod. Colore Versione Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

6345     Giallo naturale Manuale bombola 12x750 ml 42 cartoni 9,61€
8030334063459

6347     Giallo naturale Pistola bombola 12x750 ml 42 cartoni 9,77€
8030334063473

FLEX 365
Schiuma poliuretanica flessibile per la posa certificata di serramenti fino a -10
°C.

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell’ambiente.

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5561     Bianco bombola 12x750 ml 42 cartoni 14,02€
8030334055614

Utilizzabile da -10 °C a +35 °C•
Ideale per isolamento termico e acustico•
Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici•
Impermeabile•
Fino a 45 l di resa•

Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C•
Ideale per isolamento termico e acustico•
Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione•
Bassa post-espansione•
Allungamento a rottura > 40%•
Certificata a bassissime emissioni EC1 Plus•
Tenuta all'aria fino a 1000 Pa•
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FIRE RESISTANT
Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.
• Resistenza al fuoco fino a EI 120 
• Fino a 30 m lineari di resa 
• Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio 
• Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l 
Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m

Cod. Colore Versione Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

5533     Grigio Manuale bombola 12x750 ml 42 cartoni 20,10€
8030334055331

6911     Grigio Pistola bombola 12x750 ml 42 cartoni 20,94€
8030334069116

F 2.0 
Schiuma poliuretanica monocomponente elastica per il montaggio di controtelai
e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Garantisce rapidità e pulizia nelle
operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e
non porosi.
Resa: 35 l

Cod. Colore Versione Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8046     Bianco Pistola bombola 12x750 ml 70 cartoni 11,30€
8030334080463
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M 2.0 
Schiuma poliuretanica monocomponente multifunzione, per riempimento
termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale, impiantistico.
Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla
maggior parte dei supporti porosi e non porosi.
Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri

Cod. Colore Versione Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8043     Giallo naturale Pistola bombola 12x750 ml 70 cartoni 8,07€
8030334080432

8042     Giallo naturale Manuale bombola 12x750 ml 70 cartoni 7,86€
8030334080425

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500
Pistola per schiuma poliuretanica.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15288 1 pezzo 15,31€
8030334152887
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PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000
Pistola per bombole di schiuma poliuretanica.

Cod. Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

15011 cartone 1 pezzo 48,55€
8030334150111

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA
Pulitore spray per schiuma poliuretanica fresca di qualsiasi tipo.

Cod. Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

15010 bombola 12x500 ml 10,10€
8030334150104

Applicazione facile•
Azione rapida senza tracce residue•
Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore•
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3. Componenti per la tenuta
all'aria
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3.1 Membrane/pellicole

MEMBRANA ISOLANTE ISO INSIDE
Membrana isolante per sigillatura nella posa di serramenti.

Cod. Specifica tecnica Misura Imballo Confezione Prezzo 
€ / m

15262 Interno 100 mm rotolo 25 m 2,02€
8030334152627

15260 Interno 70 mm rotolo 25 m 1,86€
8030334152603

15263 Interno 150 mm rotolo 25 m 2,57€
8030334152634

MEMBRANA ISOLANTE ISO OUTSIDE
Membrana isolante per sigillatura nella posa di serramenti.

Cod. Specifica tecnica Misura Imballo Confezione Prezzo 
€ / m

15264 Esterno 70 mm rotolo 25 m 2,02€
8030334152641

15265 Esterno 100 mm rotolo 25 m 2,28€
8030334152658

15266 Esterno 150 mm rotolo 25 m 3,14€
8030334152665
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3.2 Nastri autoespandenti

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG2
Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad
elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di
montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza
controtelaio.

Cod. Spessore Imballo Confezione Details Prezzo 
€ / m

15531 30 mm rotolo 8x8 m 4-11 mm 2,64€
8030334155314

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG1
Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad
elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di
montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza
controtelaio.

Cod. Spessore Imballo Confezione Details Prezzo 
€ / m

15532 15 mm rotolo 16x13 m 1-4 mm 0,95€
8030334155321

15533 20 mm rotolo 12x13 m 1-4 mm 1,20€
8030334155338

15534 20 mm rotolo 12x8 m 5-12 mm 2,27€
8030334155345

15535 30 mm rotolo 8x8 m 5-12 mm 3,47€
8030334155352

Proprietà termiche isolanti•
Tenuta alla pioggia battente•
Resistenze alle intemperie oltre dieci anni•
Impermeabilità all’aria•
Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista•

Proprietà termiche isolanti•
Tenuta alla pioggia battente•
Resistenze alle intemperie oltre dieci anni•
Impermeabilità all’aria•
Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista•
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NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE EXP MULTI
Nastro multifunzione BG1/BGR precompresso e monoadesivo in schiuma
poliuretanica morbida ad elasticità permanente, a pori sottili, per la sigillatura
a norma di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e corpo
dell‘edificio, con o senza controtelaio.

Cod. Specifica tecnica Spessore Imballo Confezione Prezzo 
€ / m

15280 6-16 mm 58 mm rotolo 5x8 m 8,23€
8030334152801

15281 6-16 mm 64 mm rotolo 4x8 m 10,07€
8030334152818

15282 10-20 mm 58 mm rotolo 5x6 m 10,76€
8030334152825

15283 10-20 mm 64 mm rotolo 4x6 m 11,91€
8030334152832

3.3 Elementi di raccordo

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO 
Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e
simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre
dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.

Cod. Misura Confezione Pallet Prezzo 
€ / m

15505 2,4 m 60 m 1260 m 7,60€
8030334155055

Proprietà acustiche fonoassorbenti•
Proprietà termiche isolanti•
Impermeabilità alla pioggia battente•
Impermeabilità all’aria•
Impermeabilità al vapore calibrata•

Può essere utilizzato per applicazioni critiche•
Giunto a tenuta contro la pioggia battente•
Adatto per grandi vetrate•
Trasmissione del suono ridotta•
Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta•
Nessun bordo visibile durante l'installazione•
Registrazione tridimensionale del movimento•
Adatto anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm•
Finitura pulita•
Giunto esente da manutenzione•
Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano•
Soluzione di raccordo meccanicamente separato•
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PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD
Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e
simili elementi.

Cod. Misura Confezione Pallet Prezzo 
€ / m

15503 2,4 m 72 m 2880 m 4,50€
8030334155031

NASTRO PE AUTOADESIVO
Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare
nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Permette la tenuta all’acqua
stagnante.

Cod. Misura Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

15530 50 mm rotolo 15 m 70,47€
8030334155307

15375 30 mm rotolo 10 m 10,95€
8030334153754

Una finitura pulita•
Elaborazione semplice•
Giunto esente da manutenzione•
Nessun lavoro di pulizia successivo•
Labbro protettivo in TPE, flessibile•
Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario•
Trasmissione del suono ridotto•
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BU TAPE
Nastro di rinforzo butilico.

Cod. Misura Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / m

15208 100 mm rotolo 15 m 36 cartoni 4,17€
8030334152085

Autoadesivo•
Easy peel•
Senza solventi•
Stabile al calore•
Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le
classi d’esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534.

•
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4.1 Fissaggio meccanico

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO
Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili in PVC e legno su calcestruzzo,
con filetto Hi-Lo, testa piana svasata taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e
lunghezze variabili da 50 e 300 mm.

Cod. Misura Spessore Confezione Prezzo 
€ / pc

15407 50 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,15€
8030334154072

15408 60 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,17€
8030334154089

15409 70 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,19€
8030334154096

15410 80 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,21€
8030334154102

15411 90 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,26€
8030334154119

15412 100 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,29€
8030334154126

15414 110 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,33€
8030334154140

15415 120 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,36€
8030334154157

15416 135 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,42€
8030334154164

15417 150 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,48€
8030334154171

15418 160 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,52€
8030334154188

15419 180 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,66€
8030334154195

15420 200 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,80€
8030334154201

15421 220 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 1,00€
8030334154218

15422 250 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 1,59€
8030334154225

15423 300 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 2,19€
8030334154232



4. Componenti per fissaggio 50

CATALOGO PRODOTTI 2022 

TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO
Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili in alluminio su calcestruzzo,
con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e
lunghezze variabili da 50 e 300 mm.

Cod. Misura Spessore Confezione Prezzo 
€ / pc

15391 50 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,15€
8030334153914

15392 60 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,17€
8030334153921

15393 70 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,19€
8030334153938

15394 80 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,21€
8030334153945

15395 90 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,26€
8030334153952

15396 100 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,29€
8030334153969

15397 110 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,33€
8030334153976

15398 120 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,36€
8030334153983

15399 135 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,42€
8030334153990

15400 150 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,48€
8030334154003

15401 160 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,52€
8030334154010

15402 180 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,66€
8030334154027

15403 200 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 0,80€
8030334154034

15404 220 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 1,00€
8030334154041

15405 250 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 1,59€
8030334154058

15406 300 mm Ø 7,5 mm 100 pezzi 2,19€
8030334154065
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4.2 Ancoranti chimici

CA VINYL 
Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata, legno.
Consumo: consultare la scheda tecnica

Cod. Bicomponente Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8049 Bicomponente cartuccia 12x300 ml 52 cartoni 12,62€
8030334080494

8050 Bicomponente cartuccia 12x400 ml 72 cartoni 14,49€
8030334080500

CA POLY 
Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata.
Consumo: consultare la scheda tecnica

Cod. Bicomponente Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

8047 Bicomponente cartuccia 12x300 ml 52 cartoni 8,22€
8030334080470

8048 Bicomponente cartuccia 12x400 ml 72 cartoni 9,45€
8030334080487
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4.3 Componenti isolanti per carichi esterni

K1-PE
Elemento di montaggio cardini.

Cod. Misura Spessore Prezzo 
€ / pc

15382 240x125 mm 60 mm 48,00€
8030334153822

15383 240x125 mm 80 mm 50,00€
8030334153839

15384 240x125 mm 100 mm 52,00€
8030334153846

15385 240x125 mm 120 mm 54,00€
8030334153853

15386 240x125 mm 140 mm 56,00€
8030334153860

15387 240x125 mm 160 mm 58,00€
8030334153877

15388 240x125 mm 180 mm 60,00€
8030334153884

15389 240x125 mm 200 mm 62,00€
8030334153891

VARIR 120X160
Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico
elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

Cod. Misura Confezione Pallet Prezzo

15379 120x160x1000 mm 1 pezzo 75 pezzi n. d.
8030334153792

Co
m

po
ne

nt
i p

er
 fi

ss
ag

gi
o



53

 CATALOGO PRODOTTI 2022

VARIZ 90
Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico
elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

Cod. Misura Spessore Confezione Pallet Prezzo 
€ / pc

15380 1000 mm Ø 90 mm 4 pezzi 90 pezzi 90,00€
8030334153808

CASSETTA ELETTRICA E-LINE
Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei
sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.

Cod. Misura Spessore Confezione Prezzo 
€ / pc

15354 150x150 mm 80 mm 1 pezzo 35,04€
8030334153549

15355 150x150 mm 100 mm 1 pezzo 35,76€
8030334153556

15356 150x150 mm 120 mm 1 pezzo 36,12€
8030334153563

15357 150x150 mm 140 mm 1 pezzo 37,02€
8030334153570

15358 150x150 mm 160 mm 1 pezzo 38,46€
8030334153587

15359 150x150 mm 180 mm 1 pezzo 38,82€
8030334153594

15360 150x150 mm 200 mm 1 pezzo 40,44€
8030334153600
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UMP ALU TR
Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto
evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.

Cod. Misura Spessore Confezione Prezzo 
€ / pc

15339 238x138 mm 80 mm 1 pezzo 156,02€
8030334153396

15340 238x138 mm 100 mm 1 pezzo 162,50€
8030334153402

15341 238x138 mm 120 mm 1 pezzo 170,52€
8030334153419

15342 238x138 mm 140 mm 1 pezzo 176,74€
8030334153426

15343 238x138 mm 160 mm 1 pezzo 183,76€
8030334153433

15344 238x138 mm 180 mm 1 pezzo 190,70€
8030334153440

15345 238x138 mm 200 mm 1 pezzo 196,74€
8030334153457

4.4 Materiale di utilizzo

CHEMICAL ANCHOR CAGE
Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in
abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e
lughezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro
20 mm e lunghezza foro 85 mm.

Cod. Specifica tecnica Misura Confezione Prezzo 
€ / pc

15254 barre filettate M8 12x80 mm 100 pezzi 0,25€
8030334152542

15255 barre filettate M10-M12 15x85 mm 100 pezzi 0,28€
8030334152559

15256 barre filettate M12-M16 20x85 mm 50 pezzi 0,36€
8030334152566
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PISTOLA XTREME 400
Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con
volume massimo 400ml.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15258 1 pezzo 62,26€
8030334152580

PISTOLA XTREME 300
Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con
volume massimo 310ml.

Cod. Confezione Prezzo 
€ / pc

15257 1 pezzo 50,92€
8030334152573

CHEMICAL ANCHOR MIXER
Miscelatore per ancoranti chimici.

Cod. Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

15253 sacco 12 pezzi 0,45€
8030334152535
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5. Altri prodotti

BLACK HYDRO SPRAY
Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

Consumo: circa 4 m /bombola

Cod. Colore Imballo Confezione Prezzo 
€ / pc

8070     Nero bombola 12x500 ml 18,43€
8030334080708

AQUATECH
Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa.

Consumo: 1 kg/m

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / kg

5076     Bianco secchio 15 kg 33 secchi 9,75€
8030334050763

5077     Grigio secchio 15 kg 33 secchi 9,75€
8030334050770

5116     Rosso secchio 15 kg 33 secchi n. d.
8030334051166

5074     Bianco secchio 6 kg 64 secchi 10,61€
8030334050749

5075     Grigio secchio 6 kg 64 secchi 10,61€
8030334050756

5115     Rosso secchio 6 kg 64 secchi 10,61€
8030334051159

Azione protettiva di lunga durata•
Flessibile•
Asciugatura veloce•
Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina•
Pronto all’uso•
Di facile applicazione•
Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni•

2

Elevata elasticità•
Resistente ai ristagni d’acqua•
Buona pedonabilità•
Rivestibile con ceramica•
Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca•
Secondo DIN 18534: per superfici di pareti e pavimenti nelle classi di esposizione all'acqua
W0-I e W1-I, nonché, insieme agli adesivi per piastrelle Tile 250 o Tile 480, sulle superfici di
pareti nella zona W2-I (senza Classe C)

•

Con "Certificato di prova generale dell'autorità edilizia".•
Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei relativi campi di
applicazione, possono essere assegnate le seguenti classi di sollecitazione da ÖNORM B
3407: W1, W2, W3 e W4.

•

2
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FLEXISTAR
Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente
superflessibilizzata per l’impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / kg

5324     Grigio sacco 4x5 kg 40 cartoni 5,46€
8030334053245

5002     Grigio sacco 20 kg 50 sacchi 4,20€
8030334050022

UMAFIX
Malta cementizia premiscelata, tixotropica, a presa ed indurimento rapidi
caratterizzata da elevate resistenze meccaniche per riparazioni piccoli di vario
tipo.

Consumo: 18 kg/m /cm

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / kg

6045     Grigio sacco 4x5 kg 50 sacchi 2,67€
8030334060458

6046     Grigio sacco 25 kg 40 cartoni 1,31€
8030334060465

Altamente adesivo al supporto•
Eccellente lavorabilità•
Applicabile a rullo, pennello e spatola•
Idoneo al contatto con acqua potabile•
Resistente ai raggi UV•
Impermeabile all’acqua anche in pressione•
Resistente ai cicli di gelo disgelo•
Buona pedonabilità•

Prodotto a rapida presa e rapido indurimento•
Elevate resistenze meccaniche•
Estrema versatilità nelle più svariate applicazioni•
Possibilità di veloce messa in esercizio•
Utilizzabile da 0 a 40 mm di spessore•
Perfetta finitura civile•

2
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MULTIFINISH
Rasatura minerale in polvere, fibrorinforzata, per rasature e ugualizzazioni fino
a 10 mm di diversi tipi di supporti.

Il consumo di Multifinish è di circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.

Cod. Colore Imballo Confezione Pallet Prezzo 
€ / kg

5328     Bianco sacco 4x5 kg 40 cartoni 1,56€
8030334053283

5279     Bianco sacco 25 kg 50 sacchi 1,21€
8030334052798

Ottima lavorabilità•
Ottima tixotropia•
Eccellente grado di finitura•
Elevata traspirabilità•
Ridotto assorbimento capillare•
Colore bianco•
Applicabile in spessori fino a 10 mm•



1. Settore di applicazione 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (in appresso “CGV”) sono le condizioni di vendita della società Torggler S.r.l., con sede 
in Italia, a Marlengo (BZ), I 39020 Via Prati Nuovi, 9. 

1.2 Le presenti CGV sono alla base di tutte le offerte di Torggler S.r.l., di ogni conferma d’ordine e dell’esecuzione di ogni commessa.
Esse si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, senza che sia necessario doverle espressamente concordare di nuovo.
Le presenti CGV sono vincolanti per il cliente al più tardi nel momento in cui quest’ultimo (in appresso “Cliente” o “Acquirente”) 
conferma per iscritto l’offerta di Torggler S.r.l..
   
1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente non espressamente riconosciute da Torggler S.r.l. sono, con il presente documento, 
espressamente escluse e sono pertanto non vincolanti.       
            
2. Conclusione di una transazione di acquisto
 
2.1 Le offerte di Torggler hanno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 La conferma scritta da parte dell’Acquirente delle offerte a lui inviate da Torggler S.r.l. costituisce un ordine di acquisto 
irrevocabile. Salvo accordi scritti di diverso tenore, questa conferma scritta delle offerte è vincolante per Torggler S.r.l. solamente 
dal momento in cui Torggler S.r.l. invia, a sua volta, la propria conferma d’ordine all’Acquirente.      
                                  
2.3 Allo stesso modo ordini diretti dell’Acquirente, che quest’ultimo deve inoltrare a Torggler S.r.l. per iscritto, non sono vincolanti 
per Torggler S.r.l.. Anche gli ordini diretti sono vincolanti per Torggler S.r.l. solo una volta che Torggler S.r.l., a sua volta abbia 
trasmesso, la conferma d’ordine all’Acquirente.   
     
2.4 La conferma d’ordine di Torggler S.r.l. viene inviata all‘Acquirente.

3. Carattere non vincolante dei prezzi nei cataloghi e sul sito web di Torggler S.r.l..
Carattere vincolante delle schede tecniche sul sito web.    

3.1 Tutti i prezzi indicati nei cataloghi o riportati sul sito web di Torggler S.r.l. non sono vincolanti e i dati ivi contenuti sono valori 
puramente indicativi. Torggler S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo che si rendano necessarie in base allo 
sviluppo tecnico del prodotto o per altri motivi.  
             
3.2 Si fa notare all’Acquirente, che ne prende atto, che all’indirizzo internet http://www.torggler.com/it/it/products/ potrà trovare 
l’ultima versione delle schede tecniche di tutti i prodotti: prima di utilizzare un prodotto, egli è tenuto a leggere questa versione e 
ad attenervisi pienamente.

4. Termini di consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio     
      
4.1 I termini/le scadenze di consegna e/o completamento indicati da Torggler S.r.l. non sono vincolanti, se i termini contenuti 
nell’offerta e nella conferma d’ordine non sono contraddistinti, eccezionalmente e in modo esplicito e scritto, con il termine 
“vincolante”. Anche in caso di termini di consegna contrassegnati come vincolanti, Torggler S.r.l. non è responsabile di ritardi, che 
sono riconducibili a cause di forza maggiore e/o casualità e/o che sono causati dal cliente o da società terze.     

4.2 Salvo ove diversamente confermato ed accettato per iscritto relativamente alla specifica transazione di acquisto, si applicano 
le condizioni di consegna “franco stabilimento” (ex works, INCOTERMS 2010). L’Acquirente deve ritirare la fornitura presso lo 
stabilimento indicato da Torggler S.r.l. a proprio rischio e a proprie spese. In questo caso, il rischio di deperimento accidentale e di 
deterioramento accidentale passa all’Acquirente, dopo che la fornitura è stata messa a disposizione per il ritiro, con ricezione della 
notifica presso l’Acquirente, della disponibilità della merce. Peraltro, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento 
accidentale dei prodotti della fornitura passa all’Acquirente con la consegna di tali prodotti al vettore.

4.3 Contenitori a rendere e imballaggi riutilizzabili devono essere restituiti dall’Acquirente entro 60 giorni vuoti e in porto franco; la 
perdita o i danni riportati dai contenitori a rendere sono a carico dell’Acquirente. Gli imballaggi riutilizzabili (contenitori a rendere) 
non possono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti. Essi sono destinati esclusivamente al trasporto della 
merce fornita da Torggler S.r.l.. Le scritte non possono essere cancellate. Gli imballaggi a perdere non vengono ritirati da Torggler 
S.r.l.           
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5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Se non diversamente ed espressamente specificato, i prezzi sono espressi in Euro e I.V.A. esclusa.                                                                                                        

5.2 Inoltre, se non diversamente specificato, si applica il principio del pagamento anticipato.     

5.3 I prezzi indicati nell’offerta o nella conferma d’ordine e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa all’Acquirente si 
riferiscono esclusivamente agli articoli e alle quantità colà indicati; per eventuali ordini successivi, inoltrati a Torggler S.r.l. dopo 
la conferma dell’ordine irrevocabile di acquisto, verranno applicati i prezzi che sono validi o che sono concordati in quel dato 
momento.       

5.4 Reclami o controversie di qualsiasi natura non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il Cliente 
non può in nessun caso sollevare obiezioni o esperire azioni contro Torggler S.r.l. fintantoché egli non avrà saldato ogni pagamento 
sospeso, ivi incluso il pagamento della merce a cui il reclamo si riferisce, in quanto i contraenti concordano espressamente di 
applicare a favore di Torggler S.r.l. il principio del “solve et repete”.            

5.5 Nel caso in cui il cliente non paghi puntualmente il prezzo pattuito, Torggler S.r.l. può rescindere il contratto con comunicazione 
a mezzo posta raccomandata senza ulteriore preavviso, adducendo come motivo la negligenza del cliente; se si erano pattuiti 
pagamenti rateali, il Cliente decadrà automaticamente dai benefici del pagamento rateale, senza che ciò richieda notifica alcuna.
Torggler S.r.l. ha pertanto il diritto di esigere il tempestivo pagamento di tutte le forniture effettuate, fatto salvo il diritto al 
risarcimento di un danno maggiore. 

5.6 Il superamento dei termini di pagamento comporta automaticamente, senza necessità di ulteriore messa in mora, l’applicazione 
degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/02. In più, al Cliente saranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del credito.          

5.7 La compensazione con altri eventuali crediti da parte del Cliente è consentita solamente se l’esistenza e l’esigibilità di tali 
crediti siano riconosciute o legalmente accertate.               

5.8 Torggler S.r.l. si riserva il diritto di compensare pagamenti singoli o pagamenti parziali da parte del Cliente con eventuali 
interessi di mora (anche se relativi ad altri crediti) nonché con eventuali costi relativi al recupero di credito (anche se relativi ad 
altri crediti).
          
6.0 Diritti dell‘Acquirente in caso di vizi 

6.1 Difetti evidenti e forniture non conformi all‘ordine per contenuto o quantità, devono essere annotati direttamente sui documenti 
di trasporto resi al vettore e denunciati per iscritto dal Cliente tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni 
dalla consegna della merce; diversamente si intende che i prodotti indicati nei documenti siano accetati. Eventuali vizi occulti 
devono essere denunciati a Torggler S.r.l. entro lo stesso termine di otto giorni dalla loro scoperta. L‘Acquirente ha l‘obbligo di 
verificare, se necessario sottoponendo il campione a un trattamento, se la merce fornita è esente da difetti ed è adatta per l‘uso 
previsto. Questo vale anche se si mescolano ai prodotti Torggler S.r.l. componenti che non sono stati acquistati da Torggler S.r.l.. 
Se eventuali difetti vengono accertati solo durante la lavorazione, si deve sospendere immediatamente il lavoro e conservare 
intatte le confezioni originali non ancora utilizzate. Su richiesta, queste dovranno essere messe a disposizione di Torggler S.r.l. 
per effettuare il test – anche in loco. Parimenti si conviene che, in caso di consegna di merce sostitutiva, Torggler S.r.l. si accolli 
solamente i costi del trasporto all‘indirizzo dell‘Acquirente. Tre mesi dopo il trasferimento del rischio all‘Acquirente e comunque 
in date successive alle scadenze del prodotto indicate nelle documentazioni (vedi art. 4.2), i reclami per vizi occulti sono esclusi e 
sono considerati tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere presumibilmente riconoscibili. La denuncia tardiva di difetti 
comporta per l‘Acquirente la perdita dei suoi diritti di garanzia.

6.2 In caso di difetti nella merce fornita da Torggler S.r.l., quest’ultima è tenuta - salvo dolo o colpa grave - a provvedere, a 
propria discrezione, solamente alla riparazione della merce o alla fornitura di merce priva di difetti (adempimento successivo). 
Se Torggler S.r.l. non è disposta a provvedere all’adempimento successivo o non è in grado di farlo, e se, in particolare se, per 
motivi che Torggler S.r.l. deve rappresentare, essa ritarda oltre un ragionevole lasso di tempo tale adempimento successivo o se, 
in qualsiasi altro modo non riesce a provvedervi, l’Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere 
una riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il terzo tentativo, la riparazione si considera non riuscita.                                                                                                

6.3 In ogni caso, e con l’eccezione di dolo o colpa grave, la garanzia in oggetto esclude il risarcimento di danni indiretti, spese 
inutili e perdita di profitti. Inoltre, con l’eccezione di dolo o colpa grave, si applica a favore di Torggler S.r.l. una limitazione di 
responsabilità corrispondente al valore fatturato riportato nella fattura (o nella conferma d’ordine). 
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6.4 Se il Cliente non lo comunica espressamente a Torggler S.r.l., e Torggler S.r.l. a questo proposito non concede alcuna 
autorizzazione scritta, la merce di Torggler S.r.l. può essere rivenduta solamente nel paese del cliente (in prosieguo: “Paese di 
destinazione”). Ne consegue che Torggler S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, in nessuna circostanza, per danni a cose o 
lesioni a persone che si verificano fuori dal Paese di destinazione. Fatta salva la disposizione precedente, il cliente è informato e 
prende atto del fatto che l’assicurazione di responsabilità civile per i prodotti di Torggler S.r.l. non copre Stati Uniti, Canada e Messico, 
pertanto le forniture in tali paesi sono severamente proibite.                                                                                                                             

6.5 I termini di prescrizione per i crediti si deducono dal diritto applicabile.

6.6 La resa di merce fornita da Torggler S.r.l. priva di difetti è esclusa.             

7. Proprietà intellettuale

7.1 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi sono strettamente confidenziali e non possono essere riprodotti e 
comunicati a terzi. La proprietà intellettuale dei documenti di vendita e degli opuscoli in forma cartacea e digitale, dei modelli, dei 
progetti e dei disegni, nonché dei corrispondenti diritti immateriali correlati, compresa la documentazione allegata relativa alle 
offerte e all’accettazione dell’ordine (ossia immagini, disegni tecnici, pesi, dimensioni) sono di esclusiva proprietà di Torggler S.r.l..   

8. Diritto applicabile, foro competente

8.1 Alle presenti CGV e a tutti i rapporti giuridici tra Torggler S.r.l. e il cliente si applica esclusivamente il diritto italiano. 

8.2 Le parti convengono che qualsiasi controversia riguardante il presente accordo è di competenza esclusiva del foro di 
Bolzano. 

9. Porto Franco

9.1 Torggler S.r.l. offre la possibilità di consegna della merce in “Porto Franco” (su tutto il territorio nazionale)
per consegne superiori ai seguenti valori:
- Bancale completo con un unico articolo (per tutte le tipologie di prodotti)
- Valore complessivo netto dell’ordine > € 1.000,00

Per quantitativi e/o importi inferiori a quanto sopra verranno addebitati € 30,00 quale contributo di trasporto.

Inoltre: Per forniture che prevedono sbancalizzazione e predisposizione bancale misto verranno addebitati € 15,00 (costi 
movimentazione materiale).

Tariffe per trasporti e consegna con mezzi speciali  
Consegna con mezzo dotato di sponda idraulica 60,00 € per consegna.
Consegna con mezzo dotato di gru 250,00 € per consegna.

N.B.: Sezione Isolamento termico pannelli è esclusa dalla condizione di Porto Franco. Per tale sezione le condizioni di consegna/
trasporto devono essere definite in occassione della trasmissione ordine.

Torggler S.r.l.

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.
I prezzi per unità di misura si intendono per 1 kg netto, per 1 litro, per 1 pezzo, per 1 cartuccia, 1 bombola, per 1 metro lineare o 
1 metro quadro.
 

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni 
raccomandazione e suggerimento dato è senza garanzia,
non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove 
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.
In ogni caso per un corretto utilizzo dei materiali seguire attentamente le istruzioni delle schede tecniche.

L’azienda Torggler S.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i  dati dei prodotti 
riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso;
in tal caso le  indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.



Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com
torggler.com

Be green, leave it 
on the screen

V3.2022




