Casa della Gomma - Adesivi
Codice

234

Descrizione

UdM

METYLAN nastri maschera

Pz

Foto

Nastro adesivo removibile indispensabile per mascherare,
proteggere, ottenere bordi precisi e puliti nelle operazioni di
verniciatura, decorazione, sigillatura.

19 mm x 50 mt
25 mm x 50 mt
38 mm x 50 mt
50 mm x 50 mt

235

Pattex Acciaio Liquido

Pz

Pattex Acciaio Liquido è una pasta adesiva epossidico/metallica
a due componenti di colore metallico.

236

Pattex Ripara extreme

Pz

Adesivo flessibile extraforte ideale per tutti i materiali: gomma,
cuoio, vetro, ceramica, metalli (acciaio, ferro, alluminio, rame)
anche se verniciati, legno, cemento, pietra, plastica (escluso PE,
PP, PTFE).

237

Pattex Salda tutto Bicomponente

Pz

Adesivo epossidico bicomponente trasparente.
Adatto per incollare porcellana, vetro, ceramiche, metallo, pietra,
legno e diverse materie plastiche (escluso PP, PE, PTFE)
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Pattex Marmo e Ferro

Pz

Foto

Adesivo epossidico bicomponente di colore grigio.
Indicato per incollaggi tenaci, ricostruzioni di parti mancanti e
riparazioni su marmo, metalli, cemento, ceramica, terracotta,
porcellana, legno, vetro, vetroresina

239

Pattex Mastice Universale

Pz

Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio,
moquette, feltro, sughero, a se stessi o a supporti quali metallo,
legno e muratura. E' inoltre indicato per incollare impiallacciatura
o laminati a legno o derivati.

In Barattolo da 300 gr con spatola
In Barattolo da 650 gr con spatola
In tubetto da 50 gr

240

Pattex Adesivo universale trasparente 125 gr

Pz

Ideale per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi
resistenti ed invisibili su materie plastiche flessibili, rigide o telate
(escluso polipropilene, politene e PTFE) pelle, cuoio, legno, carta
e cartone, feltro, sughero, metallo.

241

Pattex Gomma

Pz

Adesivo a contatto specifico per l’incollaggio di gomma e tessuti
gommati tra loro o su materiali quali metalli, cuoio, ceramica,
legno, vetroresina.
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Pattex Pelle e Cuoio

Pz

Foto

Collante a contatto per l'incollaggio e la riparazione di oggetti in
pelle e cuoio: scarpe, cinture, borse, valigie, giacche, etc.

243

Pattex Plastica

Pz

Adesivo trasparente a contatto per materie plastiche flessibili.

244

Vinil Legno

Pz

Incollaggio rapido di legno, laminati, carta, feltro, materiali vari.

245

PATTEX adesivi vinilici universali

Pz

Per tutti gli incollaggi di legno, compensato, truciolare, carta,
cartone, sughero, tela, feltro, carta da parati; indispensabile
per casa, ufficio, scuola.

100 gr
250 gr

246

PATTEX Pavimenti e Rivestimenti 850 gr

Pz

Può essere applicato su superfici orizzontali o verticali.
Ideale per incollare sia su supporti assorbenti che non:
pavimentazioni viniliche, linoleum, moquettes, gomma e sughero;
rivestimenti murali tessili e in PVC
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Smalto pronto

Pz

Foto

Ritocchi di scheggiature, sbeccature e graffi su superfici smaltate
e porcellanate: elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti
metallici ecc.

248

Nastro da Imballo Avana 50mm x 66 mt

Pz

Adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio e del
confezionamento, per imballare e riparare pacchi in carta,
cartone e plastica. Anche per utilizzo con dispenser. Disponibile
nei colori avana e trasparente.

249

Nastro Adesivo Bianco 50mm x 66 mt

Pz

Adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio e del
confezionamento, per imballare e riparare pacchi in carta,
cartone e plastica. Anche per utilizzo con dispenser. Disponibile
nei colori avana e trasparente.

250

Nastro Adesivo Trasparente 50 mm x 66 mt

Pz

Adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio e del
confezionamento, per imballare e riparare pacchi in carta,
cartone e plastica. Anche per utilizzo con dispenser. Disponibile
nei colori avana e trasparente.

251

Biadesivo Moquettes 50mm x 25 mt

Pz

Nastro biadesivo bianco ad elevato potere adesivo,
particolarmente indicato per fissare moquettes, tappeti ed altre
pavimentazioni flessibili, quando non si voglia rovinare il
pavimento esistente con l'uso di adesivi.
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Biadesivo Universale 50mm x 4,5 mt

Pz

Foto

Particolarmente forte, è indicato per applicazioni industriali e
assemblaggi in generale, per posare moquette, per numerosi
utilizzi domestici e del fai da te.

253

Biadesivo Soffice 25mm x 1,5 mt

Pz

E' ideale per l'applicazione di accessori da bagno e cucina; per il
montaggio di piccoli specchi a parete o all'interno delle antine di
armadi; per il fissaggio di poster, targhette e decorazioni e per
l'applicazione di profili in plastica o metallo.

254

Nastro Power Tape Americano Grigio 50mm x 5mt

Pz

Nastro universale multifunzione, ottimo per il fai da te e per l'uso
professionale. Aderisce perfettamente a quasi tutte le superfici

255

Tape Dispencer

Pz

256

Nastro adesivo trasparente 15mm x 66mt

Pz
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Collante Policloroprenico Tre Pin

Pz

Foto

Particolarmente adatto per le calzature, incolla, cuoio, suole,
pelle, sughero, corda, metallo, tela, legno, ecc

1 kg
500 gr

258

Collante Policloroprenico Tre Pin in tubetto 0,75 ml

Pz

Particolarmente adatto per le calzature, incolla, cuoio, suole,
pelle, sughero, corda, metallo, tela, legno, ecc

259

Super Attak

Pz

Super Attak,l'adesivo Universale Istantaneo trasparente

10 gr
3 gr
5 gr

260

Super Attak Plastica

Pz

Attak Plastix incolla: giocattoli, apparecchiature elettriche,
modellini, oggetti per l'ufficio.
La speciale formulazione in combinazione con l’apposito primer
permette l’incollagio in pochi secondi.

261

Silicone trasparente universale da 60 ml

Pz
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262

Silicone bianco inodore per Sanitari 60 ml

Pz

263

Silicone Nero Auto e Nautica 60 ml

Pz

264

Silicone Universale in Cartuccia 280 ml

Pz

Codice

Foto

Antimuffa

Bianco
Trasparente

265

Colla Americana 800 gr

Pz

LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i
materiali di maggior uso. Si usa anche sulle superfici umide

266

Adesilex V4 Mapei

Pz

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa per pavimenti
resilienti.
• pavimenti in PVC omogeneo o eterogeneo, sia in teli che in
piastrelle.

12 kg
5 kg
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267

Pistola per cartucce di silicone

Pz

268

Tangit 125 gr

Pz

Codice

Foto

Adesivo a base di PVC disciolto in solvente

511

Colla GommaPol

Pz

Colla Bicomponente Poliuretanica per l'incollaggio di pavimenti in
gomma su superfici liscie

Kg 10
kg 2,5
Kg 5
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