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QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

PROCHIMICA opera nel settore dei prodotti 

per l’industria, impiegati in diversi processi 

produttivi in funzione ausiliaria. 

L’azienda, che nasce da una consolidata 

esperienza del suo titolare, Maurizio 

Morino, e del suo team, si sta rapidamente 

affermando nel mercato e garantisce un 

servizio di altissima qualità per soluzioni di 

sicuro impiego, formulate nel pieno rispetto 

delle norme vigenti. 

Punto di forza di Prochimica è il team di 

persone competenti, il cui primo obiettivo 

è soddisfare pienamente le richieste del 

cliente, sia attraverso il dialogo continuo 

con tecnici, fornitori e clienti, sia attraverso 

l’adeguamento costante ai più elevati 

standard tecnologici.

L’azienda produce e distribuisce un’ampia 

gamma di prodotti: collanti, sigillanti, anco-

ranti chimici, schiume poliuretaniche, sgras-

santi, lubrifi canti, insetticidi e igienizzanti. 

Qualità e fl essibilità sono i punti di forza di 

Prochimica, un’azienda costantemente al 

servizio del cliente e delle sue esigenze.

SOLUZIONI INNOVATIVE PER
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ANCORA PIÙ FORTE: SOLLEVA L’IMPOSSIBILE

GARANZIA 20 ANNI

KOSTRUFISS® RAPID
STRONG EVOLUTION

ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE SENZA SOLVENTI

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 MATERIALI DA COSTRUZIONE

 METALLI

 LEGNI

 VETRI

 SPECCHI

 POLISTIROLI

 CERAMICHE

 MARMI

KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION è un adesivo monocomponente, per incollaggi 
strutturali permanenti.
• L’indurimento avviene per reazione con l’umidità che comporta il formarsi di minime quantità 

di C0
2
, e quindi il volume del collante aumenta leggermente.

• Inodore, indurisce rapidamente.
• Resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e in ambienti marini.
• Collante ideale per la cianfrinatura di serramenti.
• Non cola in posizione verticale.
• Verniciabile, laccabile, levigabile.

BEIGE

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

KST/E310
24 pezzi Beige

310 ml 8033075911201

KST/E80 80 ml 8033075911218

SCADENZA 24 MESI

• KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni 
navali, di serramenti, scale, carpenterie, saune, muratura, cemento, parquet, metalli, ceramica, 
vetro, specchi, polistirolo, polistirene, gomma, plastica, etc.

• KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION è in grado di incollare, in genere, qualsiasi materiale 
che liberi umidità.

ESPOSITORE 
A PAGINA 71
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COLORI

IDEALE PER
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KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION
strutturali permanenti.
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• 
• 
• 
• 
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Cod. Articolo

KST/E310

KST/E80

• 

• 
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OTTIMA RESISTENZA 

EFFETTO TRASLUCIDO

KOSTRUFISS® TRASLUCIDO
ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE, SENZA SOLVENTI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 FALEGNAMERIA

 CARPENTERIA

 NAUTICA

KOSTRUFISS TRASLUCIDO è un adesivo monocomponente, per incollaggi strutturali 
permanenti. L’indurimento avviene per reazione con l’umidità che comporta il formarsi di minime 
quantità di C0

2
, e quindi il volume del collante aumenta leggermente.

Inodore. lndurimento rapido. Resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e agli ambienti marini. 
Collante ideale per la cianfrinatura di serramenti. Non cola in posizione verticale.
Verniciabile, laccabile, levigabile.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

KST/T310
24 pezzi Traslucido

310 ml 8033075910037

KST/T80 80 ml 8033075910013

SCADENZA 24 MESI

• KOSTRUFISS TRASLUCIDO rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni navali, di 
serramenti, scale, carpenterie, saune, muratura, cemento, parquet, metalli, ceramica, vetro, 
specchi, polistirolo, polistirene, gomma, plastica, etc.

• KOSTRUFISS TRASLUCIDO è in grado di incollare, in genere, qualsiasi materiale che liberi 
umidità.

COLORI

TRASLUCIDO

COLLANTI
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SUPER TENUTA 70 kg/cm2

ADESIVO STRUTTURALE

KOSTRUFISS® CASA
ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DI NUOVE RESINE, SENZA SOLVENTI

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 METALLI

 PLASTICA

 POLISTIROLI

 SPECCHI

 LEGNI

 CEMENTI

 CERAMICHE

 MARMI

KOSTRUFISS CASA, adesivo monocomponente a base di nuove resine esente da solventi, offre un 
incollaggio forte e resistente grazie alle sue specifi che proprietà.
La maggiore umidità come pure l’aumento della temperatura accelerano sia le proprietà chimico fi siche 
sia quelle meccaniche di KOSTRUFISS CASA modifi candone tempi e metodi di applicazione.
KOSTRUFISS CASA incolla effi cacemente metalli, materie plastiche dure quali: DKS, poliestere GF, PVC, 
SA, PA, PC, PMMA, polistirolo, specchi, legno anche di natura oleosa, cemento, ceramiche, marmi.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

KST/C280
12 pezzi Bianco

280 ml 8033075910228

KST/C80 80 ml 8033075911522

SCADENZA 12 MESI

È suffi ciente applicare KOSTRUFISS CASA solo su un lato distribuendolo a forma di corda oppure a 
tratti o, se necessario, con una spatola dentata. Per ottenere un incollaggio dell’adesivo più veloce, 
senza dipendere dai cambiamenti di umidità naturali, si consiglia, nella maggior parte dei casi, di 
aggiungere dell’acqua (40 gr/m2) con un leggero ed omogeneo spruzzo sul prodotto.
Fino alla presa dell’adesivo, le superfi ci devono essere sottoposte ad una pressione lungo tutte 
le giunture dell’incollaggio. L’intensità della pressione, utile al solo fi ne di tenere unite tra loro 
le superfi ci, deve essere decisa considerando la natura e l’ampiezza delle superfi ci da incollare.
I tempi di pressione possono variare in base alla temperatura e umidità ambientali:
TEMPERATURA AMBIENTE:  20°C  40°C  60°C
TEMPO DI PRESSIONE:  40 minuti  30 minuti  20 minuti

ESPOSITORE 
A PAGINA 71
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PRESA ISTANTANEA

INCOLLA FORTE

SUPERFISS®

ADESIVO CON EFFETTO VENTOSA

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARPENTERIA

 LATTONERIA

 SERRAMENTISTICA

 BRICOLAGE

SUPERFISS è un adesivo monocomponente forte, di alta qualità, con una presa molto resistente
a base di nuovi polimeri. Questa è la ragione per cui non è necessario il supporto dell’assemblaggio 
dell’adesivo in generale. Il prodotto è inodore, neutro, senza silicone e isocianati. Dopo l’applicazione 
SUPERFISS polimerizza con l’umidità dell’atmosfera per formare un sigillante durevole.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SPS290
24 pezzi Bianco

290 ml 8033075910198

SPS80 80 ml 8033075910204

SCADENZA 18 MESI

• Incollare pannelli, perimetri di barche, davanzali, strisce, soglie, specchi, materiali isolanti, 
mattoni, cemento, legno, pietra, gesso, metallo, polistirolo, piastrelle, battiscopa, paraspigoli, 
rosoni, cornici, targhe e materiali decorativi in genere.

• In carrozzeria e per giunti di connessione metallici.
• Adatto nell’industria di costruzioni navali.
• Adatto per incollare canaline elettriche in plastica, scatole di derivazione e quadri elettrici.
• Adatto per incollare accessori per bagni (portasaponi, portasciugamani, ecc.)

ESPOSITORE 
A PAGINA 71
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EFFETTO VENTOSA

SUPER TENUTA

SUPERFISS® CASA
ADESIVO PRESA IMMEDIATA

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 ARREDO BAGNO

 EDILIZIA

 FALEGNAMERIA

 IMPIANTI ELETTRICI

 TRASPORTI

SUPERFISS CASA è un adesivo a base di MS POLYMER di altissima qualità (con presa iniziale 
di 420 kg/m2), neutro, elastico, monocomponente, con caratteristiche uniche che garantiscono 
ottimi risultati per incollare e assemblare.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SPS/C280
12 pezzi Bianco

280 ml 8033075911164

SPS/C80 80 ml 8033075911553

SCADENZA 24 MESI

• Ha una grande elasticità e può essere applicato anche in presenza di umidità.
• Non contiene solventi, non è tossico ed è inodore. Può resistere a temperature da -30°C a 

+100°C.
• L’incollaggio di plastiche come PMMA e policarbonato, possono dar luogo a rotture e 

screpolature su queste superfi ci. Pertanto, l’uso di SUPERFISS CASA non è raccomandato in 
queste applicazioni.

• Non vi è adesione su PE, PP, PTFE, siliconi e supporti bitumosi.
• Si consiglia un test preliminare di compatibilità.
• SUPERFISS CASA è verniciabile con la maggior parte delle vernici a base d’acqua, tuttavia a 

causa del gran numero di pitture e vernici a disposizione, si consiglia un test di compatibilità 
prima dell’applicazione.

• Può aumentare il tempo di asciugatura delle vernici a base di resine alcaline.

COLLANTI

ESPOSITORE 
A PAGINA 71
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IMPERMEABILE

PIÙ FORTE DEL LEGNO 120 kg/cm2

MULTIFISS® LEGNO
COLLA MONOCOMPONENTE STRUTTURALE DI ALTA QUALITÀ

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 FALEGNAMERIA

 CARPENTERIA

MULTIFISS LEGNO è una colla monocomponente strutturale di alta qualità per costruzioni in 
legno, con un’alta forza adesiva, impermeabile e con grandi prestazioni meccaniche, grazie ad 
una nuovissima tecnologia di polimeri (norma D4 in attesa di rilascio) che conferisce alla colla alte 
prestazioni e la rendono più resistente del legno.

ROVERE CHIARO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/LE280
12 pezzi Rovere chiaro

280 ml 8033075911591

MLT/LE80 80 ml 8033075911621

SCADENZA 24 MESI

MULTIFISS LEGNO è indicata per l’incollaggio di tutti i tipi di legno, sia tra di loro che con molti 
altri materiali (duri, morbidi, porosi e non): collegamenti in legno impegnativi (imbarcazioni, infi ssi, 
mobili da giardino), MDF, truciolato, pietra, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, 
acciaio, ferro, piombo, rame. 

ESPOSITORE 
A PAGINA 71
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INCOLLAGGIO RAPIDO

SUPER TENUTA 40 kg/cm2

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/CR280
12 pezzi Bianco

280 ml 8033075911607

MLT/CR80 80 ml 8033075911638

SCADENZA 24 MESI

MULTIFISS® COLLA RAPIDA
ADESIVO ELASTICO SUPER RAPIDO

IDEALE PER

APPLICAZIONI

MULTIFISS COLLA RAPIDA è un adesivo universale monocomponente di alta qualità a base di 
nuovi polimeri che indurisce per reazione con l’umidita dell’aria. È dotato di una notevole velocità 
di reticolazione, forza e fl essibilità che in breve tempo permette di effettuare incollaggi estremi e 
diffi cili anche soggetti a vibrazioni.

È indicato per l’incollaggio nell’ambito delle costruzioni edili e nell’industria metallica e su di 
una vasta varietà di supporti, come ad esempio: vetri, specchi, porcellana, ceramica, legno, 
MDF, truciolato, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, allumino verniciato o 
anodizzato, acciaio, ferro, piombo, rame, PVC (non indicato per PP, PE, PTFE, TEFLON, PMMA, 
PLEXI), mentre per alcuni tipi di plastica si consiglia un test di compatibilità. 

COLORI

BIANCO

 EDILIZIA

 FALEGNAMERIA

 CARPENTERIA
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SOSTITUISCE CHIODI E VITI

ADESIVO CON EFFETTO VENTOSA

PROFISS®

ADESIVO A BASE ACRILICA CON PRESA INIZIALE FORTE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARPENTERIA

 CORNICI

 MATERIALI DECORATIVI

PROFISS è uno speciale adesivo di montaggio a base acrilica con una presa iniziale molto forte, 
indicato per assemblaggi in diversi materiali senza l’utilizzo di viti, tasselli o chiodi.
PROFISS è di colore avorio, senza solventi, inodore, verniciabile. Può essere utilizzato per ambienti 
interni e ha un ottimo potere riempitivo per piccole fessure o colmare spazi di leggeri dislivelli.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

PRF
24 pezzi Avorio

310 ml 8033075910440

PRF/80 80 ml 8033075910860

SCADENZA 12 MESI

PROFISS ha un’ottima presa sui più comuni materiali usati in edilizia ed è particolarmente indicato 
per tutte le superfi ci porose o ruvide, mattoni, cemento, legno, pietra, muratura, gesso, plastica, 
polistirolo, moquette, battiscopa, paraspigoli, rosoni e cornici, perline, pannelli isolanti, targhe e 
materiali decorativi in genere. Non indicato per superfi ci lisce come ceramica, metalli, vetro, ecc.

COLORI

AVORIO
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X-FISS®

ADESIVO BICOMPONENTE PER INCOLLAGGI ESTREMI DI MATERIE PLASTICHE

L’UNICO IN GRADO DI INCOLLARE PTFE-PP-PE

NON NECESSITA DI PRIMER

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

  ABS Acrilonitrile butadiene stirene
  EP Resina epossidica
  EPDM 
  PA Poliammide 
  PBT Polibutilentereftalato 
  PC Policarbonato 
  PE Polietilene 
  PP Polipropilene 
  PTFE Politetrafl uoroetilene 
  PVC Polivinilcloruro Vestolit, Vinnolit
  HDPE Polietilene alta densità
  LDPE Polietilene a bassa densità
  FRT Florabest
  PPO Ossido di polifenilene
   CERAMICA, METALLO, VETRO, PIETRE E 

LEGNO

X-FISS è un adesivo acrilico a due componenti a media velocità di polimerizzazione per incollare 
PP, PE, HDPE, LDPE, Poliolefi ne, copolimeri, PTFE e EPDM tra di loro ed anche in combinazione 
con altre plastiche come ABS e PVC e con supporti metallici (alluminio). L’adesivo contiene delle 
micro particelle di diametro idoneo per uno spessore ottimale dell’incollaggio. Non necessita di 
alcuna preparazione delle superfi ci. Rapporto di miscelazione 1:1. Fornisce giunzioni con elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura.

TRASPARENTE

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

X/F 25 12 Trasparente 25 ml 8033075911812

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di effettuare un’abrasione meccanica delle superfi ci 
seguita da pulizia e sgrassaggio con Acetone e lasciare asciugare per pochi secondi. Con l’apposito 
ago miscelatore statico, applicare direttamente il prodotto sulla superfi cie di incollaggio scartando 
completamente i primi 3-5 cm di prodotto estruso. Evitare di miscelare quantità elevate poiché il 
calore sviluppato dalla reazione chimica potrebbe causare pericolo e perdita di prodotto. Il tempo 
di manipolazione dell’adesivo miscelato, in funzione del tipo di prodotto varia da qualche minuto a 
qualche ora a temperatura ambiente. Temperature più elevate riducono il tempo di manipolazione. 
Utilizzare l’adesivo a temperature superiori a +15°C. I pezzi da incollare vanno assemblati subito 
dopo l’applicazione dell’adesivo e mantenuti fi ssati fi no ad avvenuta polimerizzazione/indurimento. 
Non devono essere sottoposti a carichi e sollecitazioni durante questa procedura o fase. Eventuali 
sbordamenti di adesivo vanno rimossi utilizzando Acetone o altro solvente idoneo verifi cando la 
sua compatibilità con le superfi ci da incollare, analogamente occorre che gli utensili e gli eventuali 
sistemi di dosaggio vengano puliti prima dell’indurimento dell’adesivo. L’adesivo una volta indurito 
può essere rimosso solo meccanicamente.

ESPOSITORE 

A PAGINA 71 DURATA 8 MESI
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APPLICAZIONI

MULTIFISS® PROFESSIONAL
ADESIVO-SIGILLANTE A RETICOLAZIONE DI POLIMERI IBRIDI

ALTO POTERE ADESIVO

SIGILLA ANCHE IN IMMERSIONE

MULTIFISS è un adesivo-sigillante a reticolazione di polimeri ibridi, potente e versatile in tutte 
le applicazioni. Indurisce per reazione con l’umidità atmosferica formando un elastomero di alte 
prestazioni e permanentemente fl essibile. Possiede un alto potere adesivo. Ottima resistenza UV 
(ATLAS UVTEST) normativa ASTM G154 Ciclo2 (UV + CONDENSA + SPRAY) lampade UVB h 4800 
(colorati) e lampade UVB h 3.500 (cristallino). Stabile, non ritira e non cola in fase di applicazione 
senza formare bolle all’interno del cordolo. È privo di solventi. Aderisce su substrati umidi con 
un’eccellente resistenza alle intemperie ed all’ambiente marittimo. Durata prevista conforme UV 
TEST: 25 anni per il cristallino e 33 anni per i colorati (valori indicativi su prove effettuate).

CRISTALLINO BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/T290

24 pezzi

Cristallino

290 ml

8033075910075

MLT/B290 Bianco 8033075910044

MLT/G290 Grigio 8033075910051

MLT/N290 Nero 8033075910068

MLT/R290 Rame 8033075910242

MLT/T80 Cristallino

80 ml

8033075910181

MLT/B80 Bianco 8033075910150

MLT/G80 Grigio 8033075910167

MLT/N80 Nero 8033075910174

SCADENZA 24 MESI

  RAL 9010  RAL 7004  RAL 9005 RAL 8016

GRIGIO NERO RAME
(solo 290ml)

 EDILIZIA

 CARPENTERIA

 NAUTICA

 AUTOMOBILISTICO

 SPECIFICO PER PISCINE

• MULTIFISS aderisce perfettamente senza l’utilizzo di primers su quasi tutti i supporti: metalli 
veniciati o preverniciati, alluminio grezzo o anodizzato, acciaio grezzo o inox, ottone, rame, 
ferro, lamiera zincata, legno, cemento, vetro, schiume e sulla maggior parte delle materie 
plastiche come ABS, PVC Policarbonato Plexiglas (tranne PE, PP, PTFE).

• Incolla perfettamente in immersione subacquea ed è ideale nel settore automobilistico, nelle 
costruzioni navali, industria e piscina.

COLORI

IDEALE PER

ANTIMUFFA

ESPOSITORE 
A PAGINA 72
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SIGILLA ANCHE SUL BAGNATO

IDEALE SU MOLTEPLICI MATERIALI

MULTIFISS® CASA
ADESIVO-SIGILLANTE UNIVERSALE DI ALTA QUALITÀ

TRASPARENTE BIANCO

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 FALEGNAMERIA

 IDRAULICA

 CARPENTERIA

 SERRAMENTISTICA

 LATTONERIA

 NAUTICA

 AUTOMOBILISTICA

MULTIFISS CASA è un adesivo/sigillante a base di MS POLYMER di alta qualità, studiato appositamente 
per applicazioni universali, con caratteristiche uniche che garantiscono ottimi risultati per sigillare, 
incollare e montare.

SCADENZA 18 MESI

MULTIFISS CASA sigilla sanitari, docce, lavandini, tubazioni, vasche. Ripara facilmente ogni tipo di 
perdita, aderendo perfettamente anche in presenza di acqua. Sigilla grondaie, camini, crepe nei tetti, 
giunti, ecc. Incolla ogni materiale a base di legno (MDF, truciolare, multistrato, ecc.). Incolla cornici, 
profi li in gesso, cartongesso, profi li di fi nestre, vestro, specchi, piastrelle, mattoni, pietra, cemento, ferro. 
Incolla acciaio, alluminio e metalli di ogni tipo. Incolla e sigilla pannelli isolanti in polistirene e polistirolo, 
materiali per copertura, vetro e lana di vetro, lucernari e profi li di muri e facciate (escluso PE,PP, PTFE). 
Ottima resistenza ai raggi UV (test invecchiamento accellerato macchinario ATLAS UV TEST), normativa 
ASTM G 154 ciclo 2 (UV + CONDENSA + SPRAY).
Ha una grande elasticità e può essere applicato anche in presenza di umidità e si può subito verniciare.
Non contiene solventi, non è tossico ed è inodore. Può resistere a temperature da -30°C a +95°C.

ESPOSITORE 
A PAGINA 71

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/CT280

12 pezzi

Trasparente
280 ml

8033075911270

MLT/CB280 Bianco 8033075911287

MLT/CT80 Trasparente
80 ml

8033075911546

MLT/CB80 Bianco 8033075911539
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OTTIMA ELASTICITÀ 750%

VERNICIABILE DOPO SOLI 30 MINUTI

MULTIFISS® CARTONGESSO
SIGILLANTE CARTONGESSO E GIUNTI

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARTONGESSO

 FALEGNAMERIA

 CARPENTERIA METALLICA

MULTIFISS CARTONGESSO è un sigillante monocomponente di alta qualità a base di nuovi 
polimeri. È caratterizzato di un’ottima elasticità 750% e un buon ritorno elastico che permette di 
assecondare il movimento dei giunti.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/CS280 12 pezzi Bianco 280 ml 8033075911614

SCADENZA 24 MESI

• Sigillatura ed incollaggio strutturale ed elastico di pannelli di cartongesso, costruzioni edili 
e carpenteria metallica.

• Sigillature di giunti di pavimenti.
• Sigillature ed incollaggi di marmi graniti e pietre naturali ecc.
• Sigillature e incollaggi in costruzioni sottoposte a vibrazioni.

ESPOSITORE 
A PAGINA 72
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SENZA SOLVENTI

OTTIME PROPRIETÀ ADESIVE

ACRISILL®

SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE 

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARTONGESSO

 SERRAMENTISTICA

 PREFABBRICAZIONE

ACRISILL è un sigillante verniciabile a base acrilica senza solventi. Ha una buona compatibilità 
con le vernici ed è possibile nella sua lavorazione sovrapporre più strati di vernice avendo cura di 
effettuare preventivamente delle prove. La sua formula agevola la velocità di lavoro permettendone 
la verniciatura dopo solo 30 minuti.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

ACS/B
24 pezzi

Bianco 310 ml 8033075910419

ACS/G Grigio 310 ml 8033075910402

SCADENZA 18 MESI

ACRISILL ha un’ottima adesione sui più comuni materiali del settore edile come muratura, 
calcestruzzo, cemento, gesso, cartongesso, pietra e marmo, legno e ceramica. È indicato nelle 
sigillature di crepe e fessure dove sono necessari tempi di lavorabilità molto brevi.

GRIGIO
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ACRYLRAPID®

SIGILLANTE ACRILICO ULTRARAPIDO 

IDEALE PER

 EDILIZIA

 CARTONGESSO

 SERRAMENTISTICA

 FALEGNAMERIA

IDEALE PER PITTORI

VERNICIABILE DOPO SOLI 20 MINUTI

COLORI

APPLICAZIONI

ACRYLRAPID è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione 
acquosa. Prodotto professionale di alta qualità per interni ed esterno. Può essere sovraverniciabile, 
dopo soli 20 minuti, con tutte le comuni pitture, vernici o smalti (si consiglia di effettuare delle 
prove dirette), consentendo di proseguire rapidamente con il lavoro in corso.

BIANCO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

ACR/RB310 24 pezzi Bianco 310 ml 8033075911782

ACRYLRAPID è la soluzione ideale per sigillare giunti tra elementi di costruzione soggetti a 
basse sollecitazioni (tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso) e 
per la sigillatura di infi ssi, fessure e crepe nelle murature. Ottima adesione su molti materiali 
edili (mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, legno, ecc.). Ottima resistenza agli agenti 
atmosferici. Mantiene nel tempo un buon allungamento. Non necessita di primer sui più comuni
materiali porosi utilizzati in edilizia. Non utilizzare su superfi ci metalliche, su giunti immersi 
nell’acqua o soggetti a sollecitazioni di movimento superiori al 10%. Stabile a magazzino, in 
luogo asciutto a 20/25°C, per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

SCADENZA 24 MESI
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EFFETTO INTONACO RUVIDO

SIGILLANTE PER CREPE, GIUNTI E FESSURESIGILLANTE PER CREPE, GIUNTI E FESSURE

INTOFISS® 

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARTONGESSO

 SERRAMENTISTICA

 DECORAZIONI

INTOFISS è un sigillante acrilico effetto intonaco. Aderisce ottimamente su tutti i materiali 
porosi, anche se temporaneamente umidi. Di facile lavorabilità, verniciabile dopo 30 minuti 
dall’applicazione.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

INT/B 24 pezzi Bianco 310 ml 8033075910631

SCADENZA 24 MESI

Indicato per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffi tti, per giunti di raccordo tra 
muro e telaio di porte e fi nestre.

BIANCO

COLORI

IDEALE PER
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RAPIDO E PRONTO ALL’USO

RESISTENTE AI RAGGI UV E AL GELO

CEMENTO PRONTO
STUCCO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER RIPARARE GIUNTI INTERNI ED ESTERNI

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 MURATURE

 TEGOLE E COPPI

 IDRAULICA

 IMPIANTI ELETTRICI

CEMENTO PRONTO è uno stucco di aspetto granuloso tipico del cemento ad elevate prestazioni
per riparazione di giunti, basato su dispersione di polimeri ed additivi. Garantisce un’ottima 
adesione sia su giunti interni che esterni, è inodore e di facile applicazione con pistola per silicone.
• Resistente alla pioggia, alle alte e basse temperature, anche al gelo.
• Ottima resistenza ai raggi UV.
• Applicabile anche su superfi ci leggermente umide, è verniciabile dopo sole 24 ore dalla sua 

posa.
• Facilmente estrudibile con pistola per silicone, possiede un’ottima tixotropia.
• Inodore; non contiene solventi, siliconi o MDI.
• Non è adatto per applicazioni sommerse in acqua.

GRIGIO

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

CMTR/G310 12 pezzi Grigio 310 ml 8033075911232

SCADENZA 12 MESI

• Ripara giunti di malta nuovi oppure danneggiati; crepe e fessure sia su pietra che muratura.
• Stucca piastrelle, pietre e bordi scheggiati.
• Riempie fori su muratura.
• Fissa tegole e coppi.
• Adatto per sigillature elettriche e idrauliche.
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PRESA RAPIDA

INODORE

MASTICE REFRATTARIO
SIGILLANTE INDICATO PER SUPPORTI A CONTATTO CON FUOCO DIRETTO

APPLICAZIONI

 TERMOIDRAULICA

 CAMINI E FORNI

 STUFE E CANNE FUMARIE

 MATTONI E CEMENTO 
REFRATTARIO

MASTICE REFRATTARIO è un sigillante monocomponente a base di silicati, a presa rapida e 
inodore. È consigliato per applicazioni nelle quali il prodotto è a contatto diretto con il fuoco e in 
ambienti con temperature fi no a +1.200°C. Ha un’ottima lavorabilità e indurisce rapidamente per 
reazione con l’umidità atmosferica.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MSC/N 12 pezzi Nero 500 gr 8033075910747

SCADENZA 18 MESI

MASTICE REFRATTARIO ha un’ottima adesione su vari tipi di materiali ed è particolarmente adatto 
per sigillare giunti, crepe e fessure di caminetti, caldaie, stufe, canne fumarie, camini e forni, 
mattoni e cemento refrattari.
Si applica a superfi ci compatte, pulite ed esenti da polvere e unto.

NERO

IDEALE PER

COLORI

RESISTE FINO
A 1200°C
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OTTIMA ADESIONE E LAVORABILITÀ

RESISTENTE AI RAGGI UV

SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO 

SILICONE PER SIGILLARE SUPPORTI AD ALTE TEMPERATURE

APPLICAZIONI

 TERMOIDRAULICA

 ESSICATOI E FORNI

 IMPIANTI CHIMICI

 MECCANICA

SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO è un sigillante siliconico monocomponente a 
reticolazione acetica con un’elevata resistenza alle temperature fi no a +350°C, mantenendo 
inalterata l’elasticità e la tenuta. Ha un’ottima lavorabilità e indurisce rapidamente grazie all’umidità 
atmosferica. Resiste all’invecchiamento e ai raggi UV.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SL/ATR
12 pezzi Rosso

310 ml 8033075910754

SL/ATR80 80 ml 8033075910808

SCADENZA 18 MESI

SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO ha un’ottima adesione su vari tipi di materiali ed è 
particolarmente adatto per testate, calotte, motori a scoppio, raccordi e condotte di impianti termici, 
giunti di caldaie e camini, tubazioni di stufe, scambiatori di calore, impianti chimici, essicatoi e 
forni di cottura. È ideale per impieghi a temperature che possono variare da -60°C a +350°C.

ROSSO

IDEALE PER

COLORI

RESISTE FINO
A 350°C
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SPECIFICO PER SIGILLARE CANNE FUMARIE

INDURISCE RAPIDAMENTE

SILKAM® 300°C
SILICONE IDEALE PER SUPPORTI SOGGETTI AD ALTE TEMPERATURE

APPLICAZIONI

 TERMOIDRAULICA

 CAMINI E FORNI

 STUFE E CANNE FUMARIE

 LATTONERIA

SILKAM 300°C è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, ideale per 
realizzare delle sigillature elastiche che possono resistere fi no a +300°C.
Indurisce rapidamente per effetto dell’umidità atmosferica formando delle guarnizioni 
eccezionalmente elastiche e resistenti all’invecchiamento e ai raggi UV. Ottima lavorabilità.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SLK/310 12 pezzi Nero 310 ml 8033075911126

SCADENZA 18 MESI

SILIKAM 300°C ha un’ottima adesione su tutte le superfi ci compatte che non siano assorbenti ed 
ossidabili. É idoneo per impieghi con temperature d’esercizio da -40°C a +260°C , con punte fi no 
a +300°C .
Si applica a superfi ci compatte, pulite e asciutte, esenti da polvere, unto e umidità.
Si consiglia di mascherare per un’esatta profi latura dei bordi (rimuovere il sigillante in eccesso 
subito dopo l’applicazione). Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
Non utilizzare su superfi ci calde oltre +30°C e a contatto diretto con fi amme. Non è verniciabile, 
quindi prima verniciare e poi applicare. L’assemblaggio può essere effettuato dopo 5 minuti 
dall’applicazione e non oltre i 20 minuti.

NERO

IDEALE PER

COLORI
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PURO SILICONE PER INTERNI ED ESTERNI

FISSAGGIO E SIGILLATURA DI TUTTE LE SUPERFICIFISSAGGIO E SIGILLATURA DI TUTTE LE SUPERFICI

SILICONE ACETICO UNIVERSALE 

SILICONE UNIVERSALE RESISTENTE A MUFFA E AD AGENTI ATMOSFERICI

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 LATTONERIA

 SERRAMENTISTICA

 IDRAULICA

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO monocomponente per interni ed esterni. Silicone per uso 
universale resistente alla muffa, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai detergenti più comuni sia 
domestici che industriali. Ha un’ottima adesione su molti supporti e si indurisce rapidamente. Non 
è verniciabile, quindi prima verniciare e poi applicare il sigillante.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SLU/AT

24 pezzi

Trasparente

280 ml

8033075910433

SLU/AB Bianco 8033075910471

SLU/AN Nero 8033075910495

SLU/AG Grigio 8033075910501

SLU/AM Marrone 8033075910518

SLU/AT80 Trasparente
80 ml

8033075910891

SLU/AB80 Bianco 8033075910907

SCADENZA 18 MESI

Indicato per la sigillatura di serramenti, infi ssi in vetro e alluminio, grondaie, sanitari, tubi di scarico, 
impianti di condizionamento e refrigerazione. Per materiali non porosi come vetro, ceramica, 
metalli e legni verniciati, alluminio e molte materie plastiche (con esclusione di PP, PE, PTFE).

TRASPARENTE BIANCO GRIGIO NERO MARRONE

 RAL 9010  RAL 7004  RAL 9005 RAL 8011

COLORI

IDEALE PER

A PROVA
DI MUFFA
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IDEALE NEL CAMPO IGIENICO

RESISTE A MUFFE E BATTERI

SILICONE ACETICO SANITARIO
PURO SILICONE PER SANITARI

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 CUCINE

 SANITARI

 BOX DOCCIA

 PIASTRELLE

 VETRI

SILICONE ACETICO SANITARIO è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione 
acetica ideale per sanitari e ambienti igienici. Resiste a muffe e batteri.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SLA/ST

24 pezzi

Trasparente
280 ml

8033075910426

SLA/SB Bianco 8033075910525

SLA/ST80 Trasparente
80 ml

8033075910877

SLA/SB80 Bianco 8033075910884

SCADENZA 18 MESI

SILICONE ACETICO SANITARIO ha un’ottima adesione su supporti quali: piatti docce, lavabi, 
vasche da bagno, lavelli da cucina e rivestimenti in ceramica. Indicato anche per vetro, ceramica, 
alluminio, legno e metalli verniciati.

TRASPARENTE BIANCO

 RAL 9010 

PURO
SILICONE

26

SIGILLANTI



IDEALE PER BAGNI E CUCINE

10 ANNI DI PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA

ULTRASAN®

PURO SILICONE ACETICO SPECIFICO ANTIMUFFA

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 CUCINE

 BAGNI

 SANITARI

 BOX DOCCIA

 PIASTRELLE

 VETRI

ULTRASAN è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, specifi co per 
sanitari, bagni e cucine, dove è richiesta la massima protezione da muffa e umidità.
ULTRASAN ha superato i severi test ISO 846 effettuati in laboratorio, i quali dichiarano 

la resistenza all’attacco di diversi ceppi fungini e, grazie alla nuova tecnologia microbicida 
ULTRASAN® di Prochimica, è in grado di garantire una super protezione contro la muffa per 

oltre 10 anni.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

ULS/T280
12 pezzi

Trasparente
280 ml

8033075911751

ULS/B280 Bianco 8033075911768

SCADENZA 24 MESI

ULTRASAN è indicato per tutti gli ambienti dove si richiede un’elevata resistenza alle muffe ed 
ai detergenti: bagni, sanitari, box doccia, vasche, lavelli, cucine, aree umide soggette a condensa 
come saune e spogliatoi. Ottima adesione su vetro, ceramica, piastrelle, legno e sulla maggior 
parte di materie plastiche e supporti verniciati - Tixotropico non cola – Ottima resistenza ai raggi 
UV – Non è verniciabile – Pronto all’uso – Non necessita primer sulla maggior parte dei materiali 
usati per l’applicazione sanitaria (per adesioni particolari si consiglia di effettuare dei propri test) – 
Non utilizzare su materiali porosi, su alcuni metalli quali piombo, rame, ottone e zinco, a contatto 
con elementi in poliacrilato e con alcuni elastomeri organici (EPDM, APTK, PP, PE e neoprene) 
– Resiste a temperature basse (-50°C) e alte (+150°C). Stabile a magazzino, in luogo asciutto a 
20/25°C, per 24 mesi dalla data di produzione.

TRASPARENTE BIANCO

 RAL 9010 

ESPOSITORE 
A PAGINA 72

ESPOSITORE
72
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ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

PERMANENTEMENTE ELASTICO

SILICONE NEUTRO EDILIZIA 

PURO SILICONE AD ALTA ADESIONE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 CARPENTERIA

 LATTONERIA

 PREFABBRICAZIONE

SILICONE NEUTRO EDILIZIA è un sigillante elastomerico monocomponente ad alta adesione. 
Puro silicone neutro. La sua natura chimica neutra lo rende adatto all’utilizzo su metallo non 
verniciato perché non ne favorisce la corrosione. Resistente alle muffe, all’invecchiamento ed ai 
raggi UV. Utilizzabile per esterni e interni. Non è verniciabile.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SLN/ET

12 pezzi

Trasparente

280 ml

8033075910464

SLN/EG Grigio 8033075910587

SLN/EB Bianco 8033075910594

SCADENZA 18 MESI

La sua neutralità lo rende particolarmente adatto sia su superfi ci porose che compatte come: 
vetro, vetro laminato, specchi, metalli, cemento, ceramica, plastiche rigide, giunti perimetrali e di 
dilatazione, prefabbricati in muratura. Adatto anche per sanitari (vista la resistenza alle muffe), pvc 
rigido, polimetilmetacrilato, policarbonato.

COLORI

TRASPARENTE BIANCO GRIGIO

 RAL 9010  RAL 7040  

PURO
SILICONE
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OTTIMO PER USO ESTERNO

MEDIO MODULO

SILICONE NEUTRO LATTONERIA
PURO SILICONE A FORTE ADESIONE

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 CUCINE

 SANITARI

 BOX DOCCIA

 PIASTRELLE

 VETRI

SILICONE NEUTRO LATTONERIA è un sigillante siliconico monocomponente medio modulo 
a reticolazione neutra. Si può usare sui più comuni materiali usati in lattoneria ed è specifi co per 
sigillare serramenti, lamiere, coperture metalliche e grondaie. Non è verniciabile.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

SLN/LT

12 pezzi

Trasparente

280 ml

8033075910457

SLN/LG Grigio 8033075910556

SLN/LTM Testa di Moro 8033075910532

SLN/LR Rame 8033075910723

SCADENZA 12 MESI

SILICONE NEUTRO ha un’ottima adesione a: muratura, cemento, calcestruzzo, legno, metallo in 
genere, vetro, ceramica, plastiche (ABS, PVC rigido, policarbonato, ecc.). Consigliato in lattoneria, 
per giunti di dilatazione e di raccordo, coperture metalliche e serramenti. Applicare su superfi ci 
asciutte e ben pulite.

TRASPARENTE GRIGIO TESTA 
DI MORO

RAME

 RAL 7035 RAL 8019 RAL 8004 

PURO
SILICONE
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ADERISCE PERFETTAMENTE

ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

PROFLESS®/E EDILIZIA
SIGILLANTE MONOCOMPONENTE VERNICIABILE

APPLICAZIONI

 CARPENTERIA

 LATTONERIA

 SERRAMENTISTICA

 PREFABBRICAZIONE

PROFLESS/E EDILIZIA è un sigillante monocomponente a basso modulo, a base di elastomeri, 
verniciabile, per uso professionale. Ha un’ottima resistenza all’invecchiamento e agli agenti 
atmosferici.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

PRS/EB
24 pezzi

Bianco
300 ml

8033075910358

PRS/EG Grigio 8033075910365

SCADENZA 12 MESI

PROFLESS/E EDILIZIA ha un’ottima adesione sui più comuni materiali del settore edile. 
Particolarmente indicato per: sigillare giunti di dilatazione, cemento, mattone, ceramica, vetro, 
legno, alluminio, acciaio e molti materiali plastici (con esclusione di polipropilene, polietilene e 
Tefl on).

BIANCO GRIGIO

 RAL 9010 RAL 7004 

IDEALE PER

COLORI

PER USO
PROFESSIONALE
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Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

PRS/LB

24 pezzi

Bianco

300 ml

8033075910372

PRS/LG Grigio 8033075910389

PRS/LN Nero 8033075910396

SCADENZA 12 MESI

PROFLESS®/L LATTONERIA
SIGILLANTE MONOCOMPONENTE VERNICIABILE

OTTIMA ADESIONE

VERNICIABILE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 CARPENTERIA

 LATTONERIA

 SERRAMENTISTICA

 NAUTICA

PROFLESS/L LATTONERIA è un sigillante monocomponente a medio modulo, verniciabile, 
per uso professionale.

PROFLESS/L LATTONERIA ha un’ottima adesione su: serramenti, lattoneria, carpenteria metallica, 
sigillature, lamiere grezze verniciate e zincate, materiali plastici in genere e vetroresina.

COLORI

BIANCO GRIGIO NERO

 RAL 9010 RAL 7004 RAL 9004 

PER USO
PROFESSIONALE

CERTIFICATO 

MARINE

Ideale per

la nautica
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MULTIFISS® LIQUIDO FONDO/FINITURA
FONDO E GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTI

IDEALI PER IMPERMEABILIZZARE

ELASTICITÀ PERMANENTE 400%

RESISTE A FESSURAZIONI FINO A 5 mm

TECHNOLOGY

POLYMER

TOTAL
WATERPROOF

 BALCONI E TERRAZZE

 TETTI, GRONDAIE E SOTTOTEGOLE

 CANTINE E ZONE UMIDE

 GIARDINI PENSILI

 VASCHE DI RACCOLTA ACQUE

COLORI

FONDO

GRIGIO

 RAL 7004

BIANCO

 RAL 9010 

Fondo Finitura

 R

› PRIVI DI PLASTIFICANTI
› PRONTI ALL’USO
› INODORE
› SOVRAVERNICIABILI
› OTTIMA LAVORABILITÀ
› OTTIMA RESISTENZA 
 ALLE LACERAZIONI
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APPLICAZIONI

MULTIFISS LIQUIDO FONDO è un’impermeabilizzante di ultima generazione, monocomponente, pronto all’uso, inodore, a base di polimeri ibridi con un’elevata elasticità 
400 %, applicabile su molteplici supporti, anche umidi creando una barriera protettiva contro l’acqua sia in interno che in esterno, non necessita di primer a condizione che 
il supporto sia compatto, altrimenti consolidare il supporto con prodotti specifi ci. Durante l’applicazione in esterno, non è necessario proteggere il prodotto dall’acqua per 
l’asciugatura. 
MULTIFISS LIQUIDO FINITURA è una guaina impermeabilizzante monocomponente di ultima generazione, pronta all’uso, a base di nuovi polimeri ibridi estremamente 
performante. Multifi ss Liquido Finitura è pedonabile, resistente ai raggi UV (TEST QUV-B h. 12.000- NORMATIVA ASTM G 154 CICLO 2) e ai ristagni d’acqua.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

MLT/L1 6 pezzi

Bianco

1 kg 8033075911690

MLT/L5 2 pezzi 5 kg 8033075911706

MLT/L10 1 pezzo 10 kg 8033075911713

MLT/LFG500 6 pezzi

Grigio

0,5 kg 8033075911652

MLT/LGF5 2 pezzi 5 kg 8033075911720

MLT/LGF10 1 pezzo 10 kg 8033075911461

SCADENZA 18 MESI

RESISTENTE AI RISTAGNI D’ACQUA

FACILMENTE APPLICABILE

ESENTE DA ISOCIANATI E SOLVENTI

 FONDO
+

FINITURA
DURATA PREVISTA

35 ANNI

Multifi ss Liquido Finitura è indicato e studiato come fi nitura da applicare su Multifi ss Liquido Fondo, poiché permette l’impermeabilizzazione di svariati substrati come: imper-
meabilizzazione di basamenti, sottofondi, massetti in genere, bagni e piatti doccia, strutture interrate, muri di contenimento, coperture piane e inclinate, canalizzazioni varie, 
riparazioni di lucernai, intersezioni di comignoli, gronde e scossaline, protezione tettoie in fi brocemento e legno, balconi o terrazzi (anche piastrellati), tetti piani e inclinati, 
sotto tegola, cantine e zone umide.
Ottima adesione su: cemento, metalli, lamiera, mattoni, polistirolo, fi brocemento, massetti nuovi o vecchi, vecchie guaine bituminose.

FINITURA

*

*Per una maggiore durata del prodotto (fi no a 35 anni) si consiglia di applicare 1 mano di Multifi ss Liquido Fondo e 2 mani di Multifi ss Liquido Finitura; se questi cicli non 

sono rispettati la durata del prodotto potrebbe essere inferiore.
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RINFORZATO CON FIBRE

ELASTICO PER 25 ANNIELASTICO PER 25 ANNI

KEBIFLEX®

ADESIVO SIGILLANTE PER TETTI E TERRAZZI

COLORI

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 MATERIALI BITUMINOSI

 GRONDAIE

 CAMINI E TUBI DI SCARICO

KEBIFLEX è un adesivo sigillante elastoplastico a base di resine bituminose rinforzate con fi bre per ottenere un’elevata resistenza. Con un solo prodotto è possibile riparare tetti 
e terrazzi in poco tempo e con ottimi risultati.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

KBF/310
12 pezzi

Nero

310 ml 8033075910983

KBF/1 1 Kg 8033075911102

KBF/5 2 pezzi 5 Kg 8033075911119

KBF/10 1 pezzo 10 Kg 8033075911409

SCADENZA 18 MESI

KEBIFLEX ha un’ottima adesione 
sulla maggior parte di materiali edili 
(cemento, legno, lamiera, alluminio, 
ecc.), anche su superfi ci umide. 
Ideale per fi ssare scossaline, sigillare 
grondaie, pluviali, camini e perdite 
sul tetto. È particolarmente indicato 
per l’incollaggio e la sigillatura di 
membrane bituminose e la posa di 
tegole e pannelli isolanti (escluso 
polistirolo espanso). 
Applicare su superfi ci pulite e 
preferibilmente asciutte, esenti da 
polvere e unto. Nel caso di applicazioni 
su superfi ci umide, premere il prodotto 
contro la superfi cie, in modo da 
spostare l’acqua e farlo aderire in 
modo ottimale.

NERO

NOVITÀ
IL RIPARATETTI

IDEALE PER

CON PISTOLA: Applicare a strisce di 1 cm di diametro, soprattutto nel fi ssaggio di pannelli isolanti 
o membrane bituminose. Il consumo minimo è di circa 0,4 Kg/mq (il valore può aumentare in 
corrispondenza degli angoli e dei bordi del tetto).
CON SPATOLA: Applicare Kebifl ex con una spatola e, alla fi ne della posa, lisciare e inumidire con 
Super Cleaner.
• Il consumo minimo è di circa 0,4 Kg/mq, ma il valore può aumentare nel caso di grandi riparazioni.
• Non secca e rimane fl essibile, dopo l’applicazione, per almeno 25 anni. KEBIFLEX può essere 

applicato a temperature da -20°C a +50°C e si ottiene una buona adesione e consistenza dopo 
poche ore dalla posa. Può essere verniciato dopo 2/3 mesi dall’applicazione. Il completo indurimento 
avviene dopo 10/15 gg dalla posa.
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PER FISSAGGI MEDIO PESANTI

PER USO PROFESSIONALE

CHIMIFISS® 300/400
ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE SENZA STIRENE

COLORI

APPLICAZIONI

CHIMIFISS 300/400 è un ancorante chimico bicomponente senza stirene per fi ssaggi medio pesanti, 
per materiale forato e no.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

CMF300 15 pezzi
Grigio

280 ml 8033075910112

CMF400 12 pezzi 380 ml 8033075910211

SCADENZA 12 MESI

PER MATERIALE FORATO: usare protezioni per mani e viso. Per barre fi lettate di 8-10-12 mm 
forare con una punta di 16 mm e profondità 90 mm e inserire la bussola di plastica forata. Riempirla 
di CHIMIFISS fi no all’orlo e inserire la barra fi lettata. Attendere la polimerizzazione secondo i tempi 
consigliati in tabella.
PER MATERIALE PIENO: usare protezioni per mani e viso. Per barre fi lettate di 8-10-12 mm 
forare con una punta di 10-12-14 mm e profondità da 90 mm a 115 mm. Prima di iniettare Chimifi ss 
pulire il foro soffi ando aria e fare uscire la polvere di foratura. Riempire di Chimifi ss in quantità pari a 
circa metà della profondità del foro. Inserire la barra fi lettata ruotandola leggermente. Attendere la 
polimerizzazione secondo i tempi consigliati in tabella.

GRIGIO

IDEALE PER FISSAGGI

 CALCESTRUZZO

 MURATURA PIENA

 LATERIZI FORATI
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ELEVATE PRESTAZIONI

PER CARICHI PESANTI

CHIMIFISS® 300/400 VINIL CE
ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE SENZA STIRENE OMOLOGATO CE

COLORI

APPLICAZIONI

CHIMIFISS 300/400 VINIL CE è una resina vinilestere senza stirene bicomponente, omologata CE 
per un’ampia gamma di barre fi lettate, per fi ssaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e 
legno. Adatta per ancoraggi e fi ssaggi in presenza di acqua e umidità. Elevati valori di carico. Tempi di 
carico brevi. Facilità di impiego e velocità di fi ssaggio.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

CMF/CE 300 15 pezzi
Grigio

300 ml 8033075911416

CMF/CE 400 12 pezzi 400 ml 8033075911423

SCADENZA 12 MESI

Forare i supporti con punta e trapano idonei. l fori devono presentarsi privi di parti incoerenti o friabili. 
Pulire soffi ando e spazzolando almeno 4 volte l’interno del foro. In caso di supporti forati, inserire entro 
il foro una bussola retinata di diametro adeguato.
L’estrusione deve essere lenta e costante fi no al riempimento adeguato del foro. Inserire l’elemento 
da ancorare nel foro ruotandolo e asportando l’eventuale quantitativo di resina fuoriuscito. Il prodotto 
risulta avere una limitata resistenza a trazione se applicato dentro fori con superfi ci molto lisce o non 
opportunamente pulite da polvere.

GRIGIO

CHIMIFISS 300/400 VINIL CE
per un’ampia gamma di barre fi lettate, per fi ssaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e 
legno. Adatta per ancoraggi e fi ssaggi in presenza di acqua e umidità. Elevati valori di carico. Tempi di 
carico brevi. Facilità di impiego e velocità di fi ssaggio.

Forare i supporti con punta e trapano idonei. l fori devono presentarsi privi di parti incoerenti o friabili. 
Pulire soffi ando e spazzolando almeno 4 volte l’interno del foro. In caso di supporti forati, inserire entro 
il foro una bussola retinata di diametro adeguato.
L’estrusione deve essere lenta e costante fi no al riempimento adeguato del foro. Inserire l’elemento 
da ancorare nel foro ruotandolo e asportando l’eventuale quantitativo di resina fuoriuscito. Il prodotto 
risulta avere una limitata resistenza a trazione se applicato dentro fori con superfi ci molto lisce o non 
opportunamente pulite da polvere.

IDEALE PER FISSAGGI

 CALCESTRUZZO

 MURATURA PIENA

 LATERIZI FORATI

 LEGNO
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EXPANFISS®

SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 EDILIZIA

 IMPIANTI

 SERRAMENTI

EXPANFISS è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente ad alta resa. Sigilla, 
coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

EXP/M750

12 pezzi Beige
750 ml

8033075910273

EXP/P750 8033075910280

EXP/300 300 ml 8033075910310

SCADENZA 18 MESI

SUPER ESPANSIONE

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA

EXPANFISS si applica su superfi ci pulite e sgrassate. È tagliabile dopo 2-8 ore e pronta al carico 
massimo dopo 24 ore. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Verniciabile 
e lavorabile aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto polietilene, tefl on e silicone). Da ogni 
bombola si ricavano 50 litri di schiuma. 
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C. Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C.

BEIGE

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTAMANUALE

MANUALE

PISTOLA
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INDICATO PER IMPERMEABILIZZARE

EXPANFISS® IMPERMEABILE
SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

APPLICAZIONI

 CANALI, POZZI E CISTERNE

 FESSURE E PARETI

 IMPIANTI DI DEPURAZIONE
ACQUE DOMESTICHE

EXPANFISS IMPERMEABILE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente ad 
alta resa per uso professionale e industriale. Sigilla, riempie e impermeabilizza penetrando in tutti gli 
interstizi. Sostituisce l’applicazione di malta con risparmio di tempo grazie alla facilità di applicazione e 
al rapido indurimento.

RESISTENTE ALL’ACQUA

E ALLA PRESSIONE. TESTATA FINO A 0,8 BAR

EXPANFISS IMPERMEABILE si applica su superfi ci umide, pulite e sgrassate. Agitare la bombola con 
forza (circa 20 volte) e tenere la valvola rivolta verso il basso applicando la schiuma in modo uniforme. 
Con l’aggiunta di umidità si incrementa la resa e l’adesione.
Adatto a sigillare e impermeabilizzare pozzi, cisterne, fenditure, fessure nei muri, pareti e impianti di 
depurazione delle acque domestiche. Indicato per un impiego universale nelle impermeabilizzazioni 
contro l’umidità. Si applica con una temperatura ambiente superiore a +5°C e ha una resa di circa 42 lt.

AZZURRO

EXPANFISS IMPERMEABILE
alta resa per uso professionale e industriale. Sigilla, riempie e impermeabilizza penetrando in tutti gli 
interstizi. Sostituisce l’applicazione di malta con risparmio di tempo grazie alla facilità di applicazione e 
al rapido indurimento.

RESISTE ALLA PRESSIONE. TESTATA FINO A 0,8 BAR

EXPANFISS IMPERMEABILE si applica su superfi ci umide, pulite e sgrassate. Agitare la bombola con 
forza (circa 20 volte) e tenere la valvola rivolta verso il basso applicando la schiuma in modo uniforme. 
Con l’aggiunta di umidità si incrementa la resa e l’adesione.
Adatto a sigillare e impermeabilizzare pozzi, cisterne, fenditure, fessure nei muri, pareti e impianti di 
depurazione delle acque domestiche. Indicato per un impiego universale nelle impermeabilizzazioni 
contro l’umidità. Si applica con una temperatura ambiente superiore a +5°C e ha una resa di circa 42 lt.

MANUALE

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

EXP/l750 12 pezzi Azzurro 750 ml 8033075910730

SCADENZA 18 MESI

COLORI

ESPOSITORE 
A PAGINA 73
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AZIONE RAPIDA

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA

EXPANFISS® COPPI E TEGOLE
SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

COLORI

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 COPPI

 TEGOLE

 LUCERNARI

 TETTI

EXPANFISS COPPI E TEGOLE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente 
ad alta resa. Sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

EXP/CM750
12 pezzi Grigio 750 ml

8033075910297

EXP/CP750 8033075910334

SCADENZA 18 MESI

EXPANFISS COPPI E TEGOLE si applica su superfi ci pulite e sgrassate. È tagliabile dopo 2-8 ore e pronta 
al carico massimo dopo 24 ore. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. 
Verniciabile e lavorabile aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto polietilene, tefl on e silicone). 
Da ogni bombola si ricavano 50 litri di schiuma. Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C. 
Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C.

GRIGIO

MANUALE

PISTOLA

41

SCHIUME POLIURETANICHE



ANTIFUOCO

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA

IDEALE PER

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

EXP/F750
12 pezzi Rosso 750 ml

8033075910303

EXP/FP750 8033075910341

SCADENZA 18 MESI

EXPANFISS® EI240 FUOCO
SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

COLORI

APPLICAZIONI

 IMPIANTI

 TUBAZIONI

 ANTINCENDIO

EXPANFISS FUOCO è una schiuma poliuretanica ignifuga monocomponente autoespandente ad alta 
resa. Sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

EXPANFISS FUOCO è specifi co per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; 
è particolarmente indicato per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi passanti 
nei muri, di fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti, incollaggio di materiali isolanti, 
riempimento di cavità. Formazione pelle dopo 25 minuti. Può essere applicato il carico dopo circa 3 
ore. L’indurimento è completo dopo circa 5-8 ore. La schiuma indurita resiste a una temperatura da 
-40°C a +90°C. 
Crea una barriera nei confronti dell’acqua e del vapore. Proteggere la schiuma indurita dall’esposizione
continua ai raggi UV (ad es. mediante verniciatura). Non si ritira e non si deforma. Da ogni bombola si 
ricavano 50 litri di schiuma. 
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Temperatura di esercizio: non inferiore a +5°C.

ROSSO

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTAMANUALE

PISTOLA
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NON COLA E NON LASCIA RESIDUI

INDICATO PER TUTTE LE PARTI MECCANICHE

IDEALE PER

GRASSO MULTIUSO
LUBRIFICANTE PER USO PROFESSIONALE

APPLICAZIONI

 CERNIERE

 GUIDE E CARDINI

 INGRANAGGI

 SERRANDE E SERRATURE

GRASSO MULTIUSO è un ottimo lubrifi cante per ogni impiego generico su tutte le parti meccaniche. 
Non cola e non lascia residui, non ossida e rimane inalterato nel tempo.

GRASSO MULTIUSO è un prodotto professionale ideale per eliminare l’attrito e proteggere dall’umidità, 
dalla corrosione e dal gelo. Può essere utilizzato per la casa, il lavoro, l’auto e il tempo libero; si applica 
su cerniere, serrature, ingranaggi, serrande, tapparelle, guide, cardini, meccanismi in movimento, 
biciclette, moto e per tutte le parti meccaniche che non richiedano l’uso di un prodotto specifi co. Si 
applica facilmente e resiste a temperature comprese tra i -30°C e i +120°C. Ha un’ottima resistenza 
all’acqua, sia dolce che salata, e una buona resistenza al calore.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

GRS/M100 12 pezzi 100 ml 8033075911065

SCADENZA 5 ANNI
ESPOSITORE 

A PAGINA 73
ESPOSITORE

73
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GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE
LUBRIFICANTE IDROREPELLENTE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 VALVOLE E POMPE

 RUBINETTERIE

 MECCANISMI IN PLASTICA

 GUARNIZIONI 
IN GOMMA E PLASTICA

GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE è un ottimo lubrifi cante idrorepellente e antiadesivo per 
tutte le combinazioni tra metallo e plastica, metallo e gomma, plastica e plastica. È atossico e inerte, 
insapore, inodore e incolore. Non favorisce l’insorgere di muffe e funghi anche in presenza di elevata 
umidità e temperatura.

ANTIMUFFA

RESISTENTE ALL’UMIDITA

GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE è un prodotto professionale ideale per lubrifi care e proteggere 
valvole, pompe, compressori, rubinetterie, guarnizioni in gomma e plastica, morsetti di batterie, 
meccanismi di precisione, sistemi di irrigazione, stampanti e macchine per l’uffi cio, impianti elettrici ed 
elettronici e molto altro ancora. Ha una buona resistenza all’umidità e all’acqua, sia dolce che salata, 
sia calda che fredda. È un lubrifi cante trasparente resistente a temperature comprese tra i -40°C e i 
+300°C.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

GRS/SL100 12 pezzi 100 ml 8033075911072

SCADENZA 5 ANNI
ESPOSITORE 

A PAGINA 73
ESPOSITORE

73
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OTTIMA RESISTENZA

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

GRS/SP100 12 pezzi 100 ml 8033075911089

SCADENZA 5 ANNI

GRASSO SUPER PRESTAZIONI
LUBRIFICANTE ANTIUSURA

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 CUSCINETTI A SFERE E A RULLI

 MECCANISMI ROTANTI

 MACCHINE AGRICOLE E DA LAVORO 

 CATENE DI TRASMISSIONE

GRASSO SUPER PRESTAZIONI è un ottimo lubrifi cante per risolvere i problemi di attrito più 
critici, con una grande resistenza all’usura e ai carichi elevati a basse e ad alte velocità, con proprietà 
antiossidanti e anticorrosive. Fortemente adesivo, riduce l’attrito, protegge dall’ossidazione, resiste 
all’umidità e a temperature elevate per lungo tempo.

GRASSO SUPER PRESTAZIONI lubrifi ca e protegge tutte le parti rotanti dei macchinari e tutti i tipi di 
cuscinetti a sfere o a rulli, anche di grandi dimensioni e in condizioni estreme di esercizio; è consigliato 
per macchine agricole e da lavoro (giardinaggio, edile, movimento terra, ecc.), catene di trasmissione, 
cavi e meccanismi in movimento, ingranaggi, giunti e tanto altro ancora. 
Resiste a vibrazioni, centrifugazioni, al dilavamento (acqua dolce e salata) e a temperature comprese 
tra i -40°C e i +300°C.

ESPOSITORE 
A PAGINA 73

ESPOSITORE
73
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GRANDE RESISTENZA AL DILAVAMENTO

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO

GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA
LUBRIFICANTE ANTIOSSIDANTE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 ATTREZZATURE NAUTICHE

 TIMONERIE

 ATTREZZATURE IN IMMERSIONE

 MECCANISMI ESPOSTI ALL’ACQUA

GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA è un ottimo lubrifi cante con una grande resistenza al 
dilavamento e all’umidità, con proprietà antiossidanti e anticorrosive. La presenza di un additivo 
polimerico incrementatore di viscosità conferisce al grasso eccezionali proprietà di adesione ai 
meccanismi da lubrifi care.

GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA lubrifi ca e protegge le attrezzature di bordo, motori dentro e fuori 
bordo, timonerie, leveraggi, tiranti, cremagliere, guaine, cavi, rulli di scorrimento, componenti immersi o 
esposti all’acqua ecc. e, in generale, tutti i meccanismi sottoposti a carichi elevati, consentendo intervalli 
di manutenzione maggiormente distanti nel tempo. Resiste a pioggia, a getti di acqua dolce o salata, alla 
forza centrifuga e a temperature comprese tra i -30°C e i +170°C.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

GRS/SPN100 12 pezzi 100 ml 8033075911096

SCADENZA 5 ANNI
ESPOSITORE 
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Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

SK8 12 pezzi 400 ml 8033075911188

SK8
SPRAY ANTIOSSIDANTE

APPLICAZIONI

SK8 repelle ed elimina l’umidità grazie alla sua bassa tensione superfi ciale e alle sue alte capacità di 
penetrazione, scioglie la ruggine, possiede forti capacità lubrifi canti ideali per componenti elettrici e 
meccanici, previene l’ossidazione, pulisce utensili pneumatici, elimina depositi di catrame e fl uido freni, 
riempie applanarità e pori creando uno strato protettivo duraturo ed invisibile.
SK8 può essere usato su:
• Plastiche: polietilene, polipropilene, nylon, PTFE, poliestere, ecc.
• Metalli: ferro, rame, bronzo, alluminio, acciaio inox, acciaio fuso, cromo, ecc.
• Gomme: nessun cambiamento di volume rilevato durante l’uso su vari tipi di gomme.
• Vernici: può essere usato in modo sicuro sulla maggioranza delle vernici.

PREVIENE I CORTOCIRCUITI

REPELLE L’UMIDITÀ

Previene i corto circuiti su contatti elettrici ed elettronici, sblocca dadi arrugginiti, bulloni, viti, valvole, 
antenne e parti removibili, protegge i meccanismi d’accensione dall’umidità, pulisce i contatti elettrici 
ed elettronici.
Rimuove l’umidità da: scatole di derivazione, apparati elettronici, luci e prese per esterno.
Rimuove lo sporco e l’unto da: armi sportive, motoseghe a catena, tagliaerba, trapani, ecc. 
Protegge dall’ossidazione, elimina la ruggine e sblocca dal ghiaccio le serrature.

GRASSI E LUBRIFICANTI

8 SOLUZIONI CONTRO L’OSSIDAZIONE 
IN UN SOLO PRODOTTO

IDROREPELLENTEIDROREPELLENTEIDROREPELLENTE

LUBRIFICANTELUBRIFICANTELUBRIFICANTE SBLOCCANTESBLOCCANTESBLOCCANTE

DISOSSIDANTEDISOSSIDANTEDISOSSIDANTE

ANTIOSSIDANTEANTIOSSIDANTEANTIOSSIDANTE

DETERGENTEDETERGENTEDETERGENTE

PROTETTIVOPROTETTIVOPROTETTIVO

ISOLANTEISOLANTEISOLANTE
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GRASSI E LUBRIFICANTI

NOVALUBE®

SPRAY LUBRIFICANTE CON MICROSFERE D’ACCIAIO

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 MECCANICA

 CHIMICA E PETROLCHIMICA

 TRATTAMENTO ACQUE 

 AUTOMOBILISTICO

 IMPIANTI SANITARI

NOVALUBE è una polvere metallica pregiata, selezionata, microfi ne.
• Semplifi ca assemblaggi e disassemblaggi.
• Forma una pellicola resistente e protettiva che protegge da salsedine, agenti acidi e solventi.
• Protettivo contro infl uenze galvaniche e corrosione; protegge dalla corrosione di sostanze acide.
• Eccellenti proprietà lubrifi canti; riduce attrito e logorio grazie al suo effetto cuscinetto a sfera.
• Evita saldature a freddo, quindi il bloccaggio di parti esposte ad agenti atmosferici.

OTTIMO PER LUBRIFICAZIONI ESTREME

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO

NOVALUBE ha molteplici usi nei settori della lavorazione o trattamento di: metalli e meccanica, chimica, 
raffi nerie e impianti petrolchimici, centrali elettriche, industria automobilistica, produzione d’impianti 
sanitari, impianti di trattamento acque, offi cine meccaniche, attrezzature per la costruzione, offi cine di 
manutenzione, garage, industria alimentare e packaging, laboratori marini, miniere, etc. 
Dove in genere vi siano problemi d’usura di componenti o parti meccaniche, d’attrito con saldature 
a freddo causate da agenti atmosferici, problemi di scorrimento di parti meccaniche e problemi 
d’ossidazione.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

NVL 12 pezzi 400 ml 8033075910129

PREVIENE 
I GRIPPAGGI
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EXPANCLEANER
PULITORE PER USO PROFESSIONALE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 RIMUOVERE RESIDUI DI SCHIUMA
POLIURETANICA DA PISTOLE 
D’EROGAZIONE E DA VALVOLE 
DI BOMBOLE MANUALI

EXPANCLEANER è un pulitore per schiuma poliuretanica. Deve essere utilizzato per rimuovere schiuma 
poliuretanica fresca, non agisce su prodotto indurito neppure con un tempo di azione prolungato.

RIMUOVE SCHIUMA POLIURETANICA

MANUALE E PISTOLA

Avvitare delicatamente la bombola, munita di ghiera fi lettata, sull’attacco della pistola fi no all’arresto. 
Evitare assolutamente di torcere o forzare la bombola durante l’avvitamento.
Azionare con cautela la leva della pistola per eliminare ogni traccia di schiuma poliuretanica all’interno 
della stessa. Lasciare la leva non appena il detergente fuoriesce dall’ugello della pistola. Il prodotto deve 
agire all’interno della pistola per circa 2 minuti.
Azionare nuovamente la leva per svuotarla all’interno di un apposito contenitore di servizio.
La manutenzione può terminare quando dalla pistola esce detergente pulito, se necessario ripetere 
l’operazione 2/3 volte. Rimuovere la bombola del pulitore dalla pistola dopo aver effettuato le operazioni 
di pulizia.

APPLICAZIONI

EXPANCLEANER
poliuretanica fresca, non agisce su prodotto indurito neppure con un tempo di azione prolungato.

Avvitare delicatamente la bombola, munita di ghiera fi lettata, sull’attacco della pistola fi no all’arresto. 
Evitare assolutamente di torcere o forzare la bombola durante l’avvitamento.
Azionare con cautela la leva della pistola per eliminare ogni traccia di schiuma poliuretanica all’interno 
della stessa. Lasciare la leva non appena il detergente fuoriesce dall’ugello della pistola. Il prodotto deve 
agire all’interno della pistola per circa 2 minuti.
Azionare nuovamente la leva per svuotarla all’interno di un apposito contenitore di servizio.
La manutenzione può terminare quando dalla pistola esce detergente pulito, se necessario ripetere 
l’operazione 2/3 volte. Rimuovere la bombola del pulitore dalla pistola dopo aver effettuato le operazioni 
di pulizia.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

CNR 12 pezzi 500 ml 8033075910327

SCADENZA 24 MESI
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ALTO POTERE SGRASSANTE

AGISCE RAPIDAMENTE

SUPERCLEANER®

PULITORE SGRASSATORE UNIVERSALE

IDEALE PER

APPLICAZIONI

 PULIRE E SGRASSARE LE SUPERFICI
PRIMA DELL’USO DI ADESIVI

 PULIRE E SGRASSARE UTENSILI,
MACCHINARI E PISTOLE
PER ESTRUSIONE

 RIMUOVERE RESIDUI DI COLLE 
ED ETICHETTE

SUPERCLEANER è uno sgrassante, pulitore universale che, applicato in modo corretto, rinforza 
l’aderenza di adesivi e sigillanti anche sulle superfi ci non porose.

SUPERCLEANER elimina le tracce di grasso e cera, lo sporco superfi ciale e i residui di colla. Ottimo per 
sgrassare e pulire utensili, macchinari, pistole per estrusione e attrezzature.
Inoltre può essere utilizzato anche su materiali ferrosi prima della verniciatura o dell’incollaggio.
SUPERCLEANER è veloce e sicuro, basta spruzzare e passare con uno straccio pulito per ottenere, in 
poco tempo, delle superfi ci perfettamente pulite, sgrassate e pronte per essere incollate. Evitare l’uso 
su acrilici e su materiali sensibili ai solventi. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura non 
inferiore a +5°C e non superiore a +25°C.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

CLR/500 12 pezzi 500 ml 8033075910990

SCADENZA 12 MESI
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SP
SGRASSANTE PROFESSIONALE UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI

APPLICAZIONI

 BORDI E RIVESTIMENTI PISCINE

 CAMINETTI

 METALLO

 LEGNO E PIETRA

 PLASTICHE E TESSUTI

 MACCHINARI

 RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

 TOSAERBA E ARREDI DA GIARDINO

SP è uno sgrassante superconcentrato a base acquosa, biodegradabile. 
Elimina ogni traccia di unto e sporco in ogni superfi cie, anche le più delicate.

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO

BIODEGRADABILE E NON CORROSIVO

PER USO PROFESSIONALE: falegnami, idraulici, installatori di impianti di riscaldamento/condizionamento, imbianchini, manutentori, imprese di pulizia e saldatori.

PER HOBBY: biciclette, motocicli, automobili, caravans, tendalini di caravan, barche, tosaerba, modellismo, equipaggiamento da sci, box per animali, vasi, pavimenti di garage, 
marmo, bordi e rivestimenti piscine.

SP SGRASSANTE può essere usato su:

• Pietra naturale: pareti, pavimenti, caminetti, soglie in granito, marmo, ardesia, calcare bianco e pietre calcaree blu.
• Costruzioni: pareti esterne, plastici, tettoie, terrazzi e pavimentazioni.
• Plastiche: portine, tapparelle, yachts, campers, mobili da giardino, teloni in canapa, tettoie e plastici per muro, intelaiature, armadietti e pavimentazioni.
• Legno: paraventi da giardino, mobili da giardino, spalti, pergole e legno duro.
• Materiali ricoperti e non: motori, macchinari, blocchi motore, telai, cancelli. Non danneggia le gomme e le guarnizioni.
• Tessile: coperture per pavimenti ed interni auto.
• Pavimenti: pavimenti industriali, pavimenti epossidici, pavimenti in cemento, ceramiche, mattonelle, piastrelle e cucce di animali.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

SP/1000 12 pezzi 1000 ml 8033075911171

SP/5 2 pezzi 5 lt 8033075911430

ELIMINA UNTO E SPORCO 
DA OGNI SUPERFICIE

IDEALE PER LA PULIZIA DI

PULITORI E SGRASSANTI
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ESPOSITORI 
A PAGINA 74

EKOKILLER®

INSETTICIDA UNIVERSALE CONTRO TUTTI GLI INSETTI

APPLICAZIONI

EKOKILLER agisce sia per contatto sia per ingestione contro ogni insetto strisciante e volante e in ogni stadio del loro sviluppo.
EKOKILLER è inodore, non macchia e può essere impiegato ovunque. Va nebulizzato tal quale su muri, pavimenti e superfi ci da trattare insistendo particolarmente negli angoli, 
crepe, fessure, interstizi, tubazioni, punti di intestazione e percorsi abituali degli insetti, ad una distanza di 30/40 cm.
L’azione disinfestante “universale” di EKOKILLER dura fi no a 3 settimane dalla sua applicazione ed elimina tutti i più comuni insetti e parassiti a sangue freddo potenzialmente 
pericolosi per l’uomo e gli animali domestici. EKOKILLER è una difesa formidabile anche contro l’acaro della polvere che, nutrendosi dei nostri scarti epidermici, si annida in tappeti, 
materassi e cuscini. EKOKILLER è la soluzione totale per proteggere la casa, il giardino, la scuola, il posto di lavoro e tutti gli ambienti interni ed esterni che necessitano di una 
effi cace difesa contro insetti e parassiti.

SCADENZA 36 MESI

INSETTICIDA ANTIPARASSITARIO

A SOLUZIONE ACQUOSA PRONTO ALL’USO

Può essere vantaggiosamente impiegato per la disinfestazione nei 
seguenti settori:
• Ambienti interni sia domestici che civili: ospedali, scuole, 

industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi.
• Aree di attività zootecniche: previo allontanamento degli 

animali e adozione delle misure necessarie per impedire la 
contaminazione dei mangimi.

• Mezzi di trasporto: carrozze ferroviarie, pullman, tram, mezzi di 
trasporto aerei e marittimi.

• Ambienti esterni: può essere impiegato usando l’erogatore 
della confezione oppure pompe a pressione, turbo atomizzatori 
e termonebbiogeni.

È anche previsto l’uso, per le sole zanzare, per trattamenti nelle aree 
verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKL/150 12 pezzi 150 ml 8033075911775

EKL/750 12 pezzi 750 ml 8033075911041

EKL/2 6 pezzi 2 lt 8033075911850

EKL/5 2 pezzi 5 lt 8033075911195

IDEALE PER

 VANI ABITATIVI (CUCINA, BAGNO E RISPOSTIGLIO)

 ZONA GIORNO

 ZONA NOTTE

 AMBIENTI ESTERNI

 PROTEZIONE DI LEGNO E TESSUTI

› NO GAS
› NO ODORI
› NO MACCHIE

VESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPE TARLITARLITARLITARLITARLITARLITARLITARLITARLI ZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHE

ACARIACARIACARIACARIACARIACARIACARIACARIACARI

FORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINEFORBICINE

ZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZARE

TAFANITAFANITAFANITAFANITAFANITAFANITAFANITAFANITAFANI FORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHEFORMICHE

RAGNIRAGNIRAGNIRAGNIRAGNIRAGNIRAGNIRAGNIRAGNICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICI

SCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGI

PESCIOLINIPESCIOLINIPESCIOLINIPESCIOLINIPESCIOLINIPESCIOLINI
D’ARGENTOD’ARGENTOD’ARGENTOD’ARGENTOD’ARGENTOD’ARGENTO

TARMETARMETARMETARMETARMETARMETARMETARMETARME

MOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHE

PULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCI

PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

PRESIDIO MEDICO

C H IRURGIC O

INSETTICIDI 
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INSETTICIDI

EKOKILLER®

INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO

APPLICAZIONI

EKOKILLER CONCENTRATO è un insetticida microincapsulato particolarmente indicato nella lotta contro insetti striscianti e volanti. Molto effi cace per allontanare zanzare, 
mosche vespe e calabroni dalle aree verdi come prati, giardini, siepi, viali alberati e porticati.
Agisce in pochi minuti dopo l’applicazione e, grazie alla sua innovativa e particolare formulazione in microcapsule a lento rilascio, consente una lunga effi cacia che 

può protrarsi fi no a sei mesi in luoghi chiusi.

Non pulire le superfi ci trattate: per inibire l’effetto insetticida pulire con detergente e acqua calda.

SCADENZA 24 MESI

MICROCAPSULE A LENTO RILASCIO PER UNA LUNGA DURATA

EQUIVALE A 10 LITRI DI PRODOTTO PRONTO

EKOKILLER CONCENTRATO può essere anche impiegato per la 
disinfestazione di molteplici aree come:

• edifi ci civili ed industriali pubblici e privati: es. uffi ci, alberghi, 
negozi, ospedali (esclusi reparti occupati), edifi ci comunali, scuole, 
caserme, piazzali, cortili, magazzini, aree portuali e aeroportuali, 
stazioni ferroviarie;

• industria alimentare ed aree di lavorazione degli alimenti: 
cucine (ristoranti e rivendite), caseifi ci, macelli, locali di vendita al 
dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, 
magazzini alimentari;

• aree ed ambienti zootecnici: capannoni, edifi ci agricoli, stalle, 
porcilaie, pollai, scuderie, aree di transito degli animali, mulini, 
granai vuoti.

• discariche ed aree di stoccaggio dei rifi uti;

• mezzi di trasporto: autobus, navi, camion, treni ed aerei (in 
assenza di occupanti);

Negli ambienti chiusi è indicato soprattutto per applicazioni murali in 
tutti i locali dove le mosche e insetti striscianti trovano facile rifugio, 
quali fessure, crepe nei muri, battiscopa e angoli delle stanze.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKL/CONC250 6 pezzi 250 ml 8033075911904

IDEALE PER AREE VERDI

 PRATI E GIARDINI

 SIEPI E CESPUGLI

 VIALI ALBERATI

 PORTICATI

› DA DILUIRE IN ACQUA
› DOSE PER 200 MQ
› AMPIO SPETTRO D’AZIONE

› USO AMMESSO 
 NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

VESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPEVESPE CALABRONICALABRONICALABRONICALABRONICALABRONICALABRONI

ZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHEZECCHE

ACARIACARIACARIACARIACARIACARI

ZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZAREZANZARE

TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA 
DERRATEDERRATEDERRATE

TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA TIGNOLA 
MATERASSIMATERASSIMATERASSI

CIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICICIMICI

SCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGISCARAFAGGI

TARMETARMETARMETARMETARMETARMETARMETARMETARME

MOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHEMOSCHE

PULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCIPULCI

PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

PRESIDIO MEDICO

CHI R U R G ICO

6 MESI

IN  LUO G H I  C H IUS I

EFFICACE FINO A

6 MESI

IN  LUO G H I  C H IUS I

EFFICACE FINO A



VESPAKILLER® SPRAY
INSETTICIDA SPRAY PER VESPE E CALABRONI AD USO DOMESTICO E CIVILE

APPLICAZIONI

VESPAKILLER SPRAY insetticida spray pronto all’uso dotato di erogatore speciale che consente 
l’utilizzo nella massima distanza di sicurezza.
VESPAKILLER SPRAY è un insetticida basato su sostanze attive ad elevata effi cacia che consente di 
eliminare vespe, calabroni in modo rapido a distanza di sicurezza di 4-5 metri, grazie allo speciale 
erogatore.

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

AZIONE ISTANTANEA

SPRUZZA FINO A 4/5 METRI

Nebulizzare VESPAKILLER SPRAY indirizzando il getto direttamente sui nidi di vespe, calabroni ed altri 
insetti. Per una migliore effi cacia e sicurezza è consigliabile utilizzarlo al mattino presto o la sera tardi, 
quando gli insetti sono all’interno del nido.
VESPAKILLER SPRAY è dotato di una speciale valvola che elimina il pericolo per chi usa il prodotto anche 
in condizioni diffi cili quali: travi di sottotetti, davanzali e cavità scomode da raggiungere. Spruzzare il 
prodotto da una distanza di 4-5 metri dal nido a brevi intervalli per almeno 4-5 secondi per abbattere 
immediatamente gli insetti all’interno.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

VKL 12 pezzi
750 ml

8033075911225

VKB 36 pezzi

PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

 VESPE

 CALABRONI

PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

PRESIDIO MEDICO

C HIRURGICO

ESPOSITORE 
A PAGINA 74
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VESPAKILLER® SCHIUMOGENO
INSETTICIDA PER NIDI DI VESPE E CALABRONI

APPLICAZIONI

VESPAKILLER SCHIUMOGENO insetticida spray pronto all’uso dotato di erogatore speciale che 
consente l’utilizzo nella massima distanza di sicurezza.
VESPAKILLER SCHIUMOGENO è un insetticida con un’originale formula basata su sostanze attive 
a elevata effi cacia che consente di bloccare ed eliminare vespe e calabroni nei loro nidi in modo 
istantaneo a distanza di sicurezza di 4-5 metri, grazie ad uno speciale getto di schiuma compatta che 
ricopre rapidamente i nidi impedendo la fuoriuscita degli insetti.

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

BLOCCA ED ELIMINA GLI INSETTI IN SICUREZZA

SPRUZZA FINO A 4/5 METRI

Spruzzare indirizzando il getto direttamente sui nidi di vespe e calabroni. Per una migliore effi cacia e 
sicurezza è consigliabile utilizzarlo al mattino presto o la sera tardi, quando gli insetti sono all’interno del 
nido. È dotato di una speciale valvola che elimina il pericolo per chi usa il prodotto anche in condizioni 
diffi cili quali: travi di sottotetti, davanzali e cavità scomode da raggiungere. Spruzzare il prodotto da una 
distanza di 4-5 metri avendo cura di irrorare con la schiuma il nido per almeno 4-5 secondi. In questo 
modo gli insetti all’interno saranno abbattuti, evitando contemporaneamente il ritorno di altri.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

VKS 12 pezzi
750 ml

8033075911133

VKB 36 pezzi

PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

 VESPE, CALABRONI E I LORO NIDI
(NASCOSTI SOTTO LE TEGOLE, NEI CASSONETTI, 
TRA LE TRAVI DI SOSTEGNO, DAVANZALI, 
TAPPARELLE, ECC.)

VENGONO ELIMINATI 
DALLO SCHIUMOGENO 

spruzzato direttamente sul nido 
in tutta sicurezza per l’operatore

ESPOSITORE 
A PAGINA 74

PRESIDIO MEDICO

CH IR U R GICO
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EKOSTOP® BARRIERA ANTI ZANZARE
INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

APPLICAZIONI

EKOSTOP BARRIERA ANTI ZANZARE è una soluzione insetticida/acaricida pronta all’uso 
che esplica la sua azione per ingestione e contatto per il controllo di Zanzare, Zanzara tigre, Vespe, 
Calabroni, Vespa velutina e Mosche. Nel prodotto l’associazione dei 3 principi attivi, acetamiprid, 
tetrametrina e piperonilbutossido, coniuga l’effetto abbattente (l’effetto biocida inizia nei minuti 
successivi all’applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fi no a 90 giorni in condizioni normali di 
utilizzo) per una maggiore effi cacia. L’utilizzo di tre principi attivi di differenti famiglie chimiche minimizza 
i problemi di resistenza.

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

EFFICACE OLTRE 8 ORE

LA ZANZARIERA INVISIBILE

Applicare EKOSTOP BARRIERA ANTI ZANZARE su pareti, fessure e crepe, gabbie e nastri trasportatori. 
Contro zanzare (inclusa zanzara tigre), mosche e altri insetti volanti: 1 litro di prodotto è indicato per il 
trattamento di circa 20 m2. Applicare il prodotto sulle superfi ci in cui stazionano gli insetti, attorno a 
porte, fi nestre e sui pilastri. Nei trattamenti al verde per il controllo delle zanzare effettuare un’accurata 
bagnatura evitando il gocciolamento. Il prodotto rimane effi cacie fi no a 90 giorni dopo il trattamento. In 
caso di necessità ed in ambienti polverosi/sporchi o soggetti a dilavamento applicare il prodotto con 
maggiore frequenza. Una volta effettuato il trattamento, per ottenere la massima effi cacia, evitare di 
pulire le superfi ci trattate.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/EF 500 12 pezzi 500 ml 8033075911911

IDEALE PER:

  AREE VERDI

  INDUSTRIA ALIMENTARE

  ENTI E COMUNITÀ

  SETTORE TRASPORTI

  SETTORE DOMESTICO

  SETTORE CIVILE

PRESIDIO MEDICO

C HIR U R GICO
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EKOSTOP® FORMICHE
ESCA IN MICROGRANULI

APPLICAZIONI

EKOSTOP FORMICHE in microgranuli è un insetticida in polvere bagnabile arricchito di sostanze 
attrattive a lunga persistenza. È utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per il controllo di tutte le 
specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d’argento, ecc. La sua particolare formulazione 
permette tre tipologie di applicazione: impolveramento, nebulizzazione, innaffi o. Insetticida di nuova 
generazione è dotato di ampio spettro d’azione, lunga persistenza ed è attivo sia per ingestione che per 
contatto. Gli insetti che entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano 
all’interno del nido, l’eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa 1 settimana.

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

CREA “EFFETTO BARRIERA” INTORNO AI LUOGHI DA PROTEGGERE

DISTRUGGE L’INTERA COLONIA

lmpolveramento: contro formiche ed altri insetti striscianti il prodotto va impiegato come segue: 
spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m2 lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e 
nelle crepe; rinnovare l’applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni; predisporre un trattamento “a 
barriera” intorno ai luoghi da proteggere; non pulire le superfi ci trattate in modo da mantenere l’effi cacia 
dell’attività insetticida.
Nebulizzazione: contro formiche ed altri insetti striscianti disperdere 100 g di prodotto in 1 litro di 
acqua nel serbatoio del nebulizzatore; utilizzare 1 litro del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m2 
di superfi cie.
Innaffi o: questo tipo di applicazione è solo per gli ambienti esterni; disperdere 20 g di prodotto in 1 litro 
di acqua e applicare sulla superfi cie del terreno alla dose di 1 litro per circa 1 m2.

NON IMPIEGARE SU O IN PROSSIMITÀ DI PIANTE DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/FRMR250 12 pezzi 250 ml 8033075911874

PRESIDIO MEDICO

CH IR U R GICO

INSETTICIDI

PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:

 IL CONTROLLO DI TUTTE  

 LE SPECIE DI FORMICHE,    

 SCARAFAGGI, PULCI, RAGNI, 

 PESCIOLINI D’ARGENTO ED 

 ALTRI INSETTI STRISCIANTI
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PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:

 IL CONTROLLO DI TUTTE  

 LE SPECIE DI FORMICHE

EKOSTOP® FORMICHE
ESCA INSETTICIDA

APPLICAZIONI

EKOSTOP FORMICHE esca insetticida è formulata come gel pronto all’uso per il controllo delle 
formiche. Il prodotto contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia 
dei neo-nicotinoidi, che agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-
sinaptico.
Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne 
rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene interamente 
eliminata nell’arco di 6 giorni.

SCADENZA 24 MESI
nella confezione originale

ELIMINA L’INTERA COLONIA ENTRO 6 GIORNI

ESCA AD AZIONE RAPIDA PER USO DOMESTICO

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. 
Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio delle formiche. Rompere le strisce 
pre-intaccate tirandole verso l’esterno della scatola per permettere alle formiche di entrarvi. Sostituire, 
se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/FRTR5G 12 pezzi 2 BOX-ESCA da 5 g 8033075911881

PRESIDIO MEDICO

CH IR U R GICO
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INSETTICIDI

EKOSTOP® SCARAFAGGI
ESCA INSETTICIDA

APPLICAZIONI

EKOSTOP SCARAFAGGI esca insetticida è formulata come gel pronto all’uso per il controllo 
di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella 
longipalpa, Polyphaga aegyptiaca). Il gel è effi cace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine.
Il prodotto contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei 
neo-nicotinoidi; il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-
sinaptico. Il prodotto combina attrattività, palatabilità ed effi cacia insetticida.
Attrattività: il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fi no ad un metro 
di distanza.
Palatabilità: le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò 
garantisce l’assunzione di dosi letali di sostanza attiva.
Effi cacia: Prove pratiche d’uso hanno dimostrato che si ottiene l’eliminazione dell’intera popolazione di 
blatte dopo circa 5 o 6 giorni dall’applicazione. Il prodotto è stabile ed attivo per molte settimane dopo
l’applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

SCADENZA 24 MESI
nella confezione originale

ELIMINA L’INTERA COLONIA ENTRO 5 GIORNI

ESCA AD AZIONE RAPIDA PER USO DOMESTICO

Applicare il prodotto sui passaggi degli scarafaggi, lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. 
Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio degli scarafaggi. Rompere le strisce 
pre-intaccate tirandole verso l’esterno della scatola per permettere agli scarafaggi di entrarvi. Sostituire, 
se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/SCF5G 12 pezzi 2 BOX-ESCA da 4 g 8033075911898

PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:

  IL CONTROLLO DI TUTTE     

 LE SPECIE DI SCARAFAGGI

PRESIDIO MEDICO

CH IR U R GICO
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REPELLENTI

ESPOSITORE 
A PAGINA 75
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EKOSTOP® SCACCIA TOPI
REPELLENTE NATURALE PER ALLONTANARE EFFICACEMENTE TOPI E RATTI 

APPLICAZIONI

EKOSTOP SCACCIA TOPI è un repellente naturale a base di 

estratti di piante al 100% ecosostenibili, specifi co per allontanare 
effi cacemente, da ogni ambiente domestico e di lavoro, topi e ratti 
senza ucciderli.
Ogni sacchetto contiene granuli di mais impregnati del liquido 
repellente e un gradevole profumo a base di oli essenziali.
La particolare e innovativa formulazione risulta essere sgradevole al 
loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate.
Utilizzare EKOSTOP SCACCIA TOPI nei pressi delle vie d’accesso 
usate dai ratti.

A BASE DI ESTRATTI DI PIANTE 100% ECOSOSTENIBILI

INNOCUO PER BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

Se si è certi della presenza dei ratti, posizionare un sacchetto per ogni 
possibile ingresso all’ambiente lasciando un’unica via di fuga verso 
l’esterno, richiudendola dopo che gli animali sono scomparsi.
Lo speciale dispenser emanatore favorisce il rilascio progressivo del 
profumo, garantendo un’effi cacia dei risultati per 2/3 mesi.
Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e privo di umidità.

• SI CONSIGLIA DI USARLO 

 SOLO IN AMBIENTI INTERNI

• SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL 

 TRATTAMENTO OGNI 2/3 MESI

• OGNI SACCHETTO PROTEGGE 

 UN AMBIENTE DI 27 M3 (3X3X3H)

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/T50 6 pezzi 50 gr/pz 8033075911867

L’ALTERNATIVA NATURALE AI TOPICIDI CHIMICI

NON UCCIDE I TOPI MA LI 
ALLONTANA DAI VOSTRI 
AMBIENTI SENZA EFFETTI 
INDESIDERATI PER PERSONE 
ED ANIMALI DOMESTICI.

PRODOTTO NATURALE, 
NUOVO E SICURO, SFRUTTA 
IL COMPORTAMENTO 
INNATO DELL’ANIMALE ALLA 
FUGA GRAZIE ALLA PARTICO-
LARE PROFUMAZIONE.

ATTACCA TUTTI I SENSI DEL 
TOPO RENDENDOGLI IMPOS-
SIBILE PERMANERE
NELLE AREE TRATTATE.

› PRONTO ALL’USO

› PROFUMA L’AMBIENTE con oli essenziali

› EFFICACE 2/3 MESI

› PRODOTTO BREVETTATO e testato 
dall’Università Sapienza di Roma

POSIZIONARE LO SPECIALE DISPENSER EMANATORE IN:

ESPOSITORE
75

 UN AMBIENTE DI 27 M3 (3X3X3H)

EKOSTOP SCACCIA TOPI è un repellente naturale a base di 

GARAGE E
CANTINE

BARCHE

SOFFITTI E
SOTTOTETTI

CAMPER

CASE DI 
VACANZA

ARCHIVI

LOCALI 
CALDAIA

MAGAZZINI RIPOSTIGLI

CABINE
ELETTRICHE
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DISABITUANTI

EKOSTOP® CANI E GATTI
DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL’USO PER CANI E GATTI

APPLICAZIONI

EKOSTOP CANI E GATTI è un prodotto specifi co per dissuadere cani e gatti dal sostare e sporcare 
ambienti interni ed esterni. La particolare essenza contenuta, innocua per la salute, è stata studiata 
appositamente per risultare sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone 
trattate come: pavimenti, vasi, muri, ruote d’auto, tappeti, vetrine dei negozi, ecc. 

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE

EFFICACE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

Spruzzare EKOSTOP CANI E GATTI tal quale ad una distanza di circa 25-30 cm sulle superfi ci che 
si vogliono proteggere. Iniziare il trattamento inumidendo la superfi cie da trattare una volta al giorno 
per 4/5 giorni consecutivi, poi ripetere settimanalmente fi no a quando l’animale non si disabitua. Su 
superfi ci esposte all’aperto, in caso di pioggia ripetere il trattamento. Su superfi ci interne, in particolar 
modo in tessuto, è preferibile effettuare una prova preliminare di compatibilità con il prodotto, su un 
punto poco visibile.

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI SETTIMANA

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/CG 12 pezzi 750 ml 8033075911829

PARTICOLARMENTE
EFFICACE PER:

  DISSUADERE CANI E GATTI 

 DALL’ABITUDINE A SOSTARE  

 E SPORCARE IN AMBIENTI  

 INTERNI ED ESTERNI

ESPOSITORE 
A PAGINA 75
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DISABITUANTI

EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI
DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL’USO PER PICCIONI E VOLATILI

APPLICAZIONI

EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI è un prodotto naturale ed innocuo per la salute, specifi co per 
disabituare piccioni e uccelli in genere a posarsi e sporcare balconi, davanzali, sottotetti, ringhiere, ecc. 
Il principio attivo contenuto risulta essere sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi 
dalle zone trattate.

SCADENZA 24 MESI
a temperatura ambiente

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE

SPRUZZA FINO A 4 METRI DI DISTANZA

Spruzzare EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI ad una distanza di circa 25-30 cm sulle superfi ci che si 
vogliono proteggere.
Iniziare il trattamento inumidendo la superfi cie da trattare una volta al giorno per 4/5 giorni consecutivi, 
poi ripetere settimanalmente fi no a quando l’animale non si disabitua.

SI CONSIGLIA DI USARLO SOLO IN AMBIENTI ESTERNI
IN CASO DI PIOGGIA RIPETERE IL TRATTAMENTO
SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI SETTIMANA

Cod. Articolo PZ. per imballo Contenuto Codice EAN

EKS/PV 12 pezzi 750 ml 8033075911836

PARTICOLARMENTE
EFFICACE PER:

  PREVENIRE LA PRESENZA  

 DEI VOLATILI DA FINESTRE,

 DAVANZALI, BALCONI,   

 SOTTOTETTI E TETTI

ESPOSITORE 
A PAGINA 75
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› SI USA SENZ’ACQUA
› ASCIUGA SUBITO

GERMISTOP®

IGIENIZZANTE MANI IN GEL PRONTO ALL’USO

APPLICAZIONI

GERMISTOP è un gel pronto all’uso per igienizzare e detergere le mani senza l’uso dell’acqua lasciandole fresche e morbide. Protegge dal rischio d’infezioni.

PROTEGGE DAL RISCHIO D’INFEZIONI

CONTIENE 62% DI ALCOL

GERMISTOP si usa in ogni situazione quando non si dispone di acqua e sapone. Prima e dopo contatti con pazienti, in ospedale, ambulatori, reparti, pronto soccorso, laboratori 
di ogni genere, negozi, locali pubblici e in tutti i casi in cui è necessario avere le mani pulite. Può essere usato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone, 
animali e con oggetti potenzialmente infetti. Basta versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofi nare fi no a completa asciugatura. Non richiede 
risciacquo ed evapora rapidamente.

IDEALE PER ESSERE USATO:

  PRIMA E DOPO CONTATTI CON PAZIENTI IN 

OSPEDALE, AMBULATORI, REPARTI, PRONTO 

SOCCORSO, LABORATORI DI OGNI GENERE, 

NEGOZI E LOCALI PUBBLICI.

  A SCOPO CAUTELATIVO OGNI VOLTA CHE SI 

VIENE A CONTATTO CON PERSONE, ANIMALI E 

CON OGGETTI POTENZIALMENTE INFETTI. 

SCADENZA 24 MESI

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Contenuto Codice EAN

GMS/150 24 pezzi Trasparente 150 ml 8033075911935

GMS/2LT 6 pezzi Trasparente 2 lt 8033075911942

GMS/3LT 4 pezzi Trasparente 3 lt 8033075911959

GMS/5LT 2 pezzi Trasparente 5 lt 8033075911966

› SI USA SENZ’ACQUA
› ASCIUGA SUBITO

IGIENIZZANTI
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PISTOLA PST
APPLICATORE PROFESSIONALE MANUALE CON SPINTA FRIZIONE RINFORZATA

PISTOLA PST/400
APPLICATORE PROFESSIONALE MANUALE CON SPINTA FRIZIONE RINFORZATA

PESO NETTO GR. 876

PESO NETTO GR. 985

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

 RAPPORTO DI SPINTA 18:01

 PASSO 4,5 mm

 VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

 RAPPORTO DI SPINTA 18:01

 PASSO 4,5 mm

 VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

LA PISTOLA PROFESSIONALE PST, ad azionamento manuale, 
permette di applicare sigillanti monocomponenti e bicomponenti coassiali 
di tutti i tipi in cartucce da 280 a 310 ml. Grazie alla frizione rinforzata è in 
grado di fornire una spinta forte e costante con un rapporto pari a 18:01 per 
ogni tipologia di cartuccia, sia sigillante che prodotto chimico.
L’applicatore e la leva sono in alluminio, mentre il tubo porta cartucce è in 
acciaio.

LA PISTOLA PROFESSIONALE PST/400, ad azionamento manuale, 
permette di applicare prodotti chimici e per l’ancoraggio chimico ad 
iniezione contenuti in tutti i tipi in cartucce da 380 a 400 ml. bicomponenti 
coassiali. Grazie alla frizione rinforzata è in grado di fornire una spinta forte e 
costante con un rapporto pari a 18:01 per ogni tipologia di cartuccia.
L’applicatore e la leva sono in alluminio, mentre il tubo porta cartucce è in 
acciaio.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Codice EAN

PST 1 pezzo Nero 8033075910761

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Codice EAN

PST/400 1 pezzo Nero 8033075910914
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PISTOLA PST/SP1
APPLICATORE PER SCHIUMA POLIURETANICA

PISTOLA PST/SP2
APPLICATORE PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

 SUPERFICIE DI SPRUZZATURA PULITA

 POSSIBILITÀ DI REGOLARE IL FLUSSO

 MANIPOLAZIONE AGEVOLE

 UTILIZZO UNIVERSALE

 CON ADATTATORE RIVESTITO IN TEFLON

 SUPERFICIE DI SPRUZZATURA PULITA

 POSSIBILITÀ DI REGOLARE IL FLUSSO

 MANIPOLAZIONE AGEVOLE

 UTILIZZO UNIVERSALE

LA PISTOLA PST/SP1, è stata studiata appositamente per l’applicazione 
di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in 
genere. Grazie alla possibilità di regolare la fuoriuscita del materiale, è 
adatta alla spruzzatura controllata e ad un riempimento adeguato dei giunti, 
oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e 
sicuro. Inoltre, il tubo di estrusione è particolarmente lungo e dà la possibilità
di aumentare la lunghezza tramite prolunghe, permettendo di raggiungere 
parti difficili.

LA PISTOLA PST/SP2, è stata studiata appositamente per l’applicazione 
professionale di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e 
applicazioni in genere. Grazie alla possibilità di regolare la fuoriuscita 
del materiale, è adatta alla spruzzatura controllata e ad un riempimento 
adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce,
semplice, preciso e sicuro. Inoltre, il tubo di estrusione è particolarmente 
lungo e dà la possibilità di aumentare la lunghezza tramite prolunghe, 
permettendo di raggiungere parti difficili.

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Codice EAN

PST/SP1 1 pezzo Nero 8033075910969

Cod. Articolo PZ. per imballo Colore Codice EAN

PST/SP2 1 pezzo Nero 8033075910976
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KOSTRUFISS 
RAPID STRONG 
EVOLUTION
ESPOSITORE DA BANCO 
CON MONITOR 
contenente:
• n° 12 cartucce 

da 310 ml
• n° 12 tubetti 

da 80 ml
oppure 
• n° 20 cartucce 

da 310 ml

X-FISS
ESPOSITORE
DA BANCO
contenente:
n° 12 pezzi 
da 25 ml

MISTO CASA
ESPOSITORE 
DA BANCO 
contenente:
• n° 4 cartucce KOSTRUFISS CASA 

da 280 ml
• n° 8 cartucce MULTIFISS CASA 

da 280 ml
• n° 4 cartucce SUPERFISS  CASA 

da 280 ml

SUPERFISS
ESPOSITORE
DA BANCO 
CON MONITOR con-
tenente:
n° 20 cartucce 
da 290 ml

COLLANTI

MULTIFISS
LEGNO
ESPOSITORE
DA BANCO 
contenente:
• n° 6 cartucce 

da 280 ml
• n° 6 tubetti 

da 80 ml

X-FISS
ESPOSITORE
DA BANCO
contenente:
n° 12 pezzi 
da 25 ml
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MULTIFISS
ESPOSITORE IN CARTONE ONDULATO
DA TERRA
contenente:
• n° 24 cartucce da 290 ml

(n° 6 bianco, n° 6 grigio, n° 6 nero, n° 6 cristallino)
• n° 24 tubetti da 80 ml

(n° 6 bianco, n° 6 grigio, n° 6 nero, n° 6 cristallino)

L’espositore è dotato di struttura dimostrativa composta da vari 
materiali assemblati con MULTIFISS per provare la resistenza del 
prodotto.

1
6

0
 c

m

34 cm

72 cm

SIGILLANTI

MULTIFISS
ESPOSITORE
DA BANCO 
CON MONITOR 
contenente:
n° 20 cartucce 
da 290 ml

ULTRASAN
ESPOSITORE
DA BANCO 
contenente:
n° 12 cartucce 
da 280 ml

MULTIFISS
CARTONGESSO
ESPOSITORE
DA BANCO 
contenente:
n° 12 cartucce 
da 280 ml

ULTRASAN
ESPOSITORE

n° 12 cartucce 
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GRASSI 
ESPOSITORE DA BANCO
contenente:
n° 24 tubetti da 100 ml (6 per tipologia):
• n° 6 tubetti da 100 ml 

GRASSO MULTIUSO
• n° 6 tubetti da 100 ml 

GRASSO AL SILICONE
• n° 6 tubetti da 100 ml 

GRASSO SUPER PRESTAZIONI
• n° 6 tubetti da 100 ml 

GRASSO SPECIALE NAUTICA

SCHIUME POLIURETANICHE E GRASSI

EXPANFISS 
IMPERMEABILE
ESPOSITORE DA BANCO 
contenente:
n° 6 Bombole da 750 ml
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EKOKILLER
ESPOSITORE 
DA BANCO 
CON MONITOR
contenente:
n° 12 Flaconi 
da 750 ml

EKOKILLER
ESPOSITORE 
DA TERRA 
contenente:
n° 36 Flaconi 
da 750 ml 

VESPAKILLER
ESPOSITORE 
DA TERRA 
contenente:
• n° 18 Flaconi 

da 750 ml 
VESPAKILLER 
SPRAY

• n° 18 Flaconi 
da 750 ml 
VESPAKILLER 
SCHIUMOGENO

VESPAKILLER

INSETTICIDI

EKOKILLER
ESPOSITORI 
DA BANCO
contenente:
• n° 12 Flaconi 

da 750 ml
• n° 12 Flaconi 

da 150 ml
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EKOSTOP 
SCACCIA TOPI
ESPOSITORE 
DA BANCO
contenente:
n° 6 Sacchetti 
da 50 gr

EKOSTOP 
CANI E GATTI                 
PICCIONI E VOLATILI
ESPOSITORE 
DA BANCO
contenente:
• n° 1 Flacone 
 da 750 ml CANI E GATTI
• n° 1 Flacone 
 da 750 ml PICCIONI E VOLATILI
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KIT ESPOSITORE IN METALLO

KIT ESPOSITORE IN METALLO 
ESPOSITORE DA TERRA 
contenente:
n° 48 TUBETTI 80 ml dei seguenti articoli
• n° 06  MULTIFISS CRYSTAL 
• n° 06  MULTIFISS BIANCO
• n° 06  MULTIFISS GRIGIO
• n° 06  MULTIFISS NERO
• n° 06  SUPERFISS
• n° 06  KOSTRUFISS EVOLUTION
• n° 06  MULTIFISS LEGNO
• n° 06  MULTIFISS COLLA RAPIDA

n° 279 CARTUCCE dei seguenti articoli
• n° 12  MULTIFISS LEGNO 280 ml
• n° 12  MULTIFISS COLLA RAPIDA 280 ml
• n° 12  MULTIFISS CARTONGESSO 280 ml
• n° 12  KOSTRUFISS EVOLUTION 310 ml
• n° 12  SUPERFISS 290 ml
• n° 12  PROFISS 310 ml
• n° 12  MULTIFISS CRYSTAL 290 ml
• n° 12  MULTIFISS BIANCO 290 ml
• n° 12  MULTIFISS GRIGIO 290 ml
• n° 12  MULTIFISS RAME 290 ml
• n° 06  MULTIFISS NERO 290 ml
• n° 06 SILICONE ALTE 

 TEMPERATURE (rosso) 310 ml
• n° 06 SILKAM 300 (nero) 310 ml
• n° 06 MASTICE REFRATTARIO 500 gr
• n° 12 SILICONE UNIVERSALE 

 TRASPARENTE 280 ml
• n° 12 SILICONE UNIVERSALE BIANCO 280 ml
• n° 12 SILICONE SANITARIO 

 TRASPARENTE 280 ml
• n° 12 SILICONE SANITARIO BIANCO 280 ml
• n° 12 SILICONE NEUTRO LATTONERIA 

 TRASPARENTE 280 ml
• n° 12 SILICONE NEUTRO LATTONERIA 

 TESTA DI MORO 280 ml
• n° 24 ACRISIL BIANCO 310 ml
• n° 12 ACRISIL GRIGIO 310 ml
• n° 06 INTOFISS 310 ml
• n° 12 CHIMIFISS 300 
• n° 09 CHIMIFISS 400

n° 48 BOMBOLE dei seguenti articoli
• n° 12 EXPANFISS MANUALE 750 ml
• n° 12 EXPANFISS PISTOLA 750 ml
• n° 12 EXPANFISS COPPI MANUALE 750 ml
• n° 12 EXPANFISS COPPI PISTOLA 750 ml

2
2

0
 c

m

47 cm

100 cm (70 cm + 30 cm con mensole)
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PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY SRL

VIA GOLDONI,  11 -  20129 MILANO

TEL. +39 0144 594637 -  FAX +39 0144 394708
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