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Fratelli Zucchini: da oltre 50 anni risolviamo i vostri problemi di adesione e sigillatura

Fratelli Zucchini è un’azienda tutta italiana nata nel 1930.
Alla fine degli anni '50 ha specializzato la propria attività nella progettazione e produzione di adesivi e 
sigillanti per l’industria e per il professionista.
Grazie anche alla collaborazione tecnologica con importanti gruppi internazionali del settore, al suo 
costante impegno per la ricerca e all'attenzione riservata all'identificazione della migliore soluzione ai 
problemi di adesione e sigillatura, Fratelli Zucchini costituisce una delle maggiori e più qualificate realtà 
italiane ed europee nel settore.
La strategia di prodotto sviluppata da Fratelli Zucchini è supportata dall’esperienza ed efficacia del suo 
team di assistenza tecnica e dall’efficienza dell'organizzazione, certificata secondo il Sistema Qualità a 
norma ISO 9001.
Dall’incontro tra l’esperienza di oltre 50 anni vissuti a contatto con le esigenze dell’industria e le opportunità 
offerte dalla nuova tecnologia, sono stati sviluppati da Fratelli Zucchini decine di prodotti originali e unici 
dedicati alla soluzione di specifiche problematiche di adesione e sigillatura.
Fratelli Zucchini è leader nazionale ed europeo nelle tecnologie per l’adesione e sigillatura su base MS Polymer.
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SIGILLATURA E INCOLLAGGIO CRISTALLI

DATI TECNICI MS SCREEN MS SCREEN HL MS SCREEN HL 90 MS GLAZING
Peso specifico : 1,35 kg/dm³ 1,5 kg/dm³ 1,5 kg/dm³ 1,41 kg/dm³
Durezza Shore A : 60 - 65 65 65 45
Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,7 - 2 MPa 1,8 MPa 1,8 MPa 1,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : 3 - 3,5 MPa 3 MPa 3 MPa 2,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350 - 450% 400% 400% 250 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 - 18 N/mm 20 N/mm 18 N/mm 10 N/mm
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 6 min.ca. 15 min.ca. 35 min.ca. 15 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 mm. / 24 ore 3 mm. / 24 ore 3 mm. / 24 ore 2-3 mm. / 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

MS SCREEN

MS SCREEN HL

MS GLAZING

Adesivo a media viscosità per cristalli
• Tixotropico ad alta coesione con tempo aperto intermedio idoneo per 

parabrezza anche di grandi dimensioni.
• Senza isocianati e solventi sicuro per l’operatore.
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di temperature.
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione.
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Nessuno spreco: riutilizzabile per diverso tempo anche dopo l’apertura 

della confezione.

Adesivo per cristalli ad alta tenuta iniziale e lunga lavorabilità
• Tixotropico ad alta coesione con tempo aperto intermedio idoneo per 

parabrezza anche di grandi dimensioni.
• Senza isocianati e solventi sicuro per l’operatore.
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di temperature.
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione.
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Nessuno spreco: riutilizzabile per diverso tempo anche dopo l’apertura 

della confezione.
• Nella variante HL 90 possiede un tempo aperto più lungo. 

Sigillante perimetrale per cristalli
• Idoneo per la sigillatura di giunti di espansione tra vetro ed il perimetro 

della scocca.
• Ottimo potere riempitivo, non cola nei giunti verticali, facile da spatolare 

e “lisciare”. 
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione.
• Alta resistenza all’esposizione diretta dei raggi UV e all’intemperie.
• Elevato allungamento elastico, ottima resistenza alle dilatazioni termiche 

e alle sollecitazioni meccaniche.
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Senza isocianati e solventi sicuro per l’operatore.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004117 nero cartuccia 290 ml. 24

1004206 nero sacchetto 600 ml. 12

Fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

ARTICOLO CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

MS SCREEN HL 1004491 nero cartuccia 290 ml. 24

MS SCREEN HL 1004497 nero sacchetto 600 ml. 12

MS SCREEN HL 90 1004554 nero cartuccia 290 ml. 24

Fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004376 nero cartuccia 290 ml. 24

Fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.
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SIGILLATURA E INCOLLAGGIO CRISTALLI

PRIMER GX - G TWIN 

PRIMER 4179 

Primer di colore nero specifico per il trattamento di vetro non rivestito di coating ceramico.
Disponibile in versione mono (GX) e bicomponente (G TWIN).
Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione ai raggi U.V. della superficie di adesione tra il sigillante e il vetro.
Applicazione a tampone.
Consumo: ca. 3-4 m2/lt

Promotore di adesione specifico per il trattamento materie plastiche ed alcuni tipi di vernici/rivestimenti.
Applicazione a tampone.
Consumo: 

ARTICOLO CODICE COLORE CONFEZIONE

PRIMER GX 1103273 nero flacone in vetro 50 ml.

PRIMER GX 1103274 nero flacone in plastica 1 Kg.

PRIMER G-TWIN 1103261 nero parte A - flacone in plastica 1 Kg.

PRIMER G-TWIN 1003262 nero parte B - flacone in vetro 0,081 Kg. 

CODICE COLORE CONFEZIONE

1103226 paglierino flacone in vetro 500 ml.

MULTIGLAZIER

BISIL F

Adesivo per cristalli sintetici
• Ottima adesione su lastre acriliche e in policarbonato*.
• Ottima resistenza ai raggi UV sia diretta sia indiretta.
• Buona elasticità e di facile applicazione.
• Senza isocianati e senza ritiro durante la polimerizzazione.
• Carico di rottura (ISO 37, S 2): 1,8 MPa
• Allungamento a rottura (ISO 37, S 2): 400%
• Resistenza alla temperatura: da -40°C a + 100°.
* Si consiglia test preliminare.

Sigillante perimetrale per cristalli sintetici
• Ottima adesione su lastre acriliche ed in policarbonato*.
• Ottima resistenza ai raggi UV, sia diretta sia indiretta.
• Idoneo per la sigillatura di giunti di espansione tra vetro ed il perimetro 

della scocca.
• Ottimo potere riempitivo, non cola nei giunti verticali, facile da 

spatolare e “lisciare”.
• Elevato allungamento elastico, ottima resistenza alle dilatazioni termiche 

e alle sollecitazioni meccaniche.
• Senza isocianati.
• Carico di rottura (ASTM D-412) : 1,34 N/mm²
• Allungamento a rottura (ASTM D-412): 635%
• Resistenza alla temperatura: da -40°C a + 150°C - fino a +200°C per 

brevi periodi.
* Si consiglia test preliminare.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005772 nero cartuccia 310 ml. 24

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1007432 bianco cartuccia 310 ml. 24

1007433 bronzo cartuccia 310 ml. 24

1007434 grigio cartuccia 310 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 20 kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1007435 nero cartuccia 310 ml. 24

1007436 sabbia cartuccia 310 ml. 24

1007437 testa di moro cartuccia 310 ml. 24

supporti porosi ca. 2,5 m2/lt
supporti non porosi ca. 5 m2/lt 
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SIGILLATURA E POSA DI COPERTE

DATI TECNICI MS DECK CAULKING H MS DECK BONDING N WOOD BONDING
Peso specifico : 1,42 kg/dm³ 1,56 kg/dm³ 1,62 kg/dm³
Durezza Shore A : 50 - 55 40 60
Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,5 - 1,7 MPa 1,2 MPa -
Carico di rottura (DIN 53504) : 2,7 - 3 MPa 2 MPa 2,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350% 240% 150 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 12 N/mm 9 N/mm -
Carico in taglio (EN 14293) : - - 2,7 - 3,0 MPa
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 15 min.ca. 40 min.ca. -
Tempo fuori polvere (20°C 50% U.R.) : - - 60 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 2 - 3 mm. / 24 ore 2 - 3 mm. / 24 ore -

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

MS DECK CAULKING H

MS DECK BONDING N

WOOD BONDING

Sigillante per comenti
• Di facile applicazione e lavorabilità.
• Certificato “MED”.
• Ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce e non si screpola.
• Non si ritira dopo la polimerizzazione.
• Permette facili riprese e stuccature perché aderisce bene sul prodotto 

già polimerizzato.

Adesivo elastico per coperte
• Monocomponente di facile applicazione e lavorabilità.
• Non si ritira, è senza isocianati e solventi.
• Molto elastico, asseconda le dilatazioni termiche dei supporti senza 

strapparsi.
• Aumenta l’isolamento acustico della coperta.
• Aderisce su molte superfici.

Adesivo elastico per coperte tixotropico
• Monocomponente, facilmente spatolabile e dalla consistenza pastosa.
• Non si ritira, è senza isocianati e solventi.
• Sufficientemente elastico, asseconda le dilatazioni termiche dei 

supporti senza strapparsi.
• Aumenta l’isolamento acustico della coperta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004341 nero cartuccia 290 ml. 24

1004370 nero sacchetto 600 ml. 12

Colori bianco e grigio disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004044 antracite Secchio 5 Kg. 1

Sacchetti da 600 ml. e secchi da 15 kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004459 marrone Secchio 5 Kg. 1

 Secchi da 15 kg. disponibili su richiesta.

MED
CERTIFIED
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SIGILLATURA E POSA DI COPERTE SIGILLATURA E POSA DI COPERTE

Z. POLYS RP

NASTRO ANTIADERENTE

Z.FIX LIGHT NEW

Sigillante autolivellante per comenti
• Bicomponente autolivellante polisolfurico.
• Alta resistenza all’abrasione e all'aggressione chimica.
• Buona resistenza ai raggi UV.
• Si ritira leggermente durante la polimerizzazione.
• Può essere applicato anche su imbarcazioni da lavoro in condizioni più 

estreme di esercizio.
• Odore caratteristico durante il processo di polimerizzazione.
• Allungamento a rottura: 300%
• Massimo allungamento sfruttabile in esercizio: 15%
• Resistenza alla temperatura: da -25°C a +80°C

Film monoadesivo antiaderente per comenti
• Poliestere 23 μ trattato.

 Stucco epossidico leggero
• Bicomponente di facile miscelazione e lavorabilità.
• Facilmente carteggiabile.
• Cambia colore durante i vari passaggi di sgrossatura.
• Idoneo per la stuccatura e la rettifica del ponte prima della posa della 

coperta in legno.
• Non appesantisce la struttura perché è a basso peso specifico.
• Ottima resistenza chimica e all’immersione continua.
• Pot life: 45’ – 150’ (secondo quantità e temperatura ambiente).
• Carteggiabile: 24 - 36 ore.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1106055 nero Parte A - latte da 0,89 Kg. 6

1106056 nero Parte B - latte da 0,11 Kg. 6

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1003944 - 3 mm. x 66 mt. 1

1003945 - 4 mm. x 66 mt. 1

1003946 - 5 mm. x 66 mt. 1

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102017 - Parte A pail da 6 Kg. 1

1102019 - Parte B pail da 6 Kg. 1

PRIMER LM/BV
Specifico per il trattamento delle coperte in teak e del legno in generale, sia per le sigillature sia per gli incollaggi (MS Deck 
Caulking H, MS Deck Bonding N, Wood Bonding).
Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità e di forti escursioni termiche.
Applicazione a pennello.
Tempo di essicazione: circa 20 min.
Consumo: in funzione della porosità del substrato, 3-5 m²/lt. circa

CODICE COLORE CONFEZIONE

1103252 - flacone in vetro gr. 80

1103251 - flacone in plastica gr. 800
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SIGILLANTI DI FINITURA E STRUTTURALI

DATI TECNICI MS SUPER MS SUPER FAST MS TECHNO PRO
Peso specifico : 1,4 kg/dm³ 1,4 kg/dm³ 1,55 kg/dm³
Durezza Shore A : 50 - 55 55 55
Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,3 - 1,6 MPa 1 - 1,5 MPa 1,5 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : 3 - 3,5 MPa 3 - 3,5 MPa 3 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350 - 400% 300% 500%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 - 18 N/mm 18 - 20 N/mm 20 N/mm
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 10 min.ca. 7 min.ca. 10 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 - 4 mm. / 24 ore 4 mm. / 24 ore 3 - 4 mm. / 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Adesivo-sigillante multifunzione
• Di facile applicazione e lavorabilità; verniciabile dopo pochi minuti.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer.
• Per incollaggi ad alto carico e sigillature particolarmente sollecitate.
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004113 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004124 nero cartuccia 290 ml. 24

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 27 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004951 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004603 bianco sacchetto 600 ml. 12

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004495 grigio cartuccia 290 ml. 24

1004496 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004476 nero cartuccia 290 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004112 grigio cartuccia 290 ml. 24

1004601 grigio sacchetto 600 ml. 12

MS SUPER

MS SUPER FAST

MS TECHNO PRO

Adesivo-sigillante strutturale ad alte prestazioni
• A rapida polimerizzazione e facile applicazione.
• Verniciabile dopo pochi minuti.
• Alto carico di rottura.
• Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche più severe.
• Ottima adesione su molti materiale senza la necessità di primer.
• Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

Adesivo-sigillante strutturale a veloce presa iniziale
• Molto rapido con elevato effetto ventosa.
• Verniciabile dopo pochi minuti.
• Alto carico di rottura ed elevatissima elasticità.
• Idoneo per impieghi particolarmente gravosi con forti sollecitazioni 

meccaniche.
• Ottima adesione su molti materiale senza la necessità di primer.
• Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005070 nero cartuccia 290 ml. 24

1004608 nero sacchetto 600 ml. 12
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SIGILLANTI DI FINITURA E STRUTTURALI

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004993 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004995 grigio cartuccia 290 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 27 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004519 nero sacchetto 600 ml. 12

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

MS SHEET VHT

MS TECHNO PRO SEAL

Sigillante ad alte prestazioni
• Di facile applicazione con ottime doti di lavorabilità e "lisciatura".
• Per sigillature di grandi dimensioni.
• Eccellenti proprietà di finitura funzionale ed estetica. 
• Il prodotto polimerizzato è verniciabile anche con sistemi a polveri.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer.
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

Sigillante multiuso
• Ottimo tempo di lavorabilità e verniciabile dopo pochi minuti.
• Elevate prestazioni elastiche.
• Sigillature affidabili e resistenti alla deformazione.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer .
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

DATI TECNICI MS SHEET VHT MS TECHNO PRO SEAL
Peso specifico : 1,5 kg/dm³ 1,58 kg/dm³
Durezza Shore A : 50 - 55 40
Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,3 MPa 0,7 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : 2,8 MPa 1,7 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : 500% 700%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 N/mm 10 N/mm
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 12 min.ca. 10 - 15 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 - 4  mm. / 24 ore 2 - 3 mm. / 24 ore

 
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche
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SIGILLANTI DI FINITURA E STRUTTURALI

DATI TECNICI MS TECHNO FR
Peso specifico : 1,4 kg/dm³
Durezza Shore A : 50 - 55
Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,3 - 1,6 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : 3 - 3,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350 - 400%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 - 18 N/mm
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 10 min.ca. 
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 - 4 mm. / 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Silicone per alte temperature
• Reticolazione acetica.
• Resistenza alla temperatura : da -40°C a +260°C, con punte intermittenti 

fino a +315°C.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005357 grigio cartuccia 310 ml. 24

Sacchetti da 600 ml, fustini da 25 Kg. e colore nero disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1007156 nero cartuccia 280 ml. 24

1006777 rosso cartuccia 280 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 20 Kg. disponibili su richiesta.

MS TECHNO FR

INTUSEAL

HT SIL

Adesivo-sigillante strutturale ad alte prestazioni
• Ritardato alla fiamma, esente da sostanze pericolose in caso di incendio. 
• Certificato “MED”.
• Tixotropico utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

Sigillante riempitivo intumescente
• Intumescente rigonfia a contatto con la fiamma impedendone il 

passaggio.
• EI 240 - testato secondo la norma UNI CEI 1364-4.
• Classificato UNI EN 13501-2.
• Idoneo per sigillature e riempimenti ove richieste caratteristiche di 

resistenza al fuoco.
• Resistenza al fuoco: fino a EI 240
• Resistenza alla temperatura: -25°C/+80°C
• Allungamento massimo in esercizio: 7,5%

MED
CERTIFIED

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004324 grigio cartuccia 290 ml. 24

1004412 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004444 nero cartuccia 290 ml. 24

Fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.
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SIGILLANTI DI FINITURA E STRUTTURALI

 Forma guarnizione alte temperature
• Sigillante siliconico a reticolazione neutra per motori e accoppiamenti 

meccanici.
• Resiste alle alte temperature, ai lubrificanti e carburanti.
• Alto potere riempitivo, colma le imperfezioni degli accoppiamenti tra le 

superfici.
• Non corrosivo sulle parti più delicate ed elettriche.
• Permanentemente elastico a temperature comprese tra -65°C e 

+250°C in modo intermittente fino a 315°C.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1007142 nero cartuccia 200 ml. 12

GASKET SIL N

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005985 trasparente cartuccia 310 ml. 24

1005987 bianco cartuccia 310 ml. 24

1006008 grigio cartuccia 310 ml. 24

1006010 nero cartuccia 310 ml. 24

1006009 testa di moro cartuccia 310 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 20 kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005904 alluminio cartuccia 310 ml. 24

1004597 avorio cartuccia 310 ml. 24

1006040 grigio chiaro cartuccia 310 ml. 24

1005902 noce chiaro cartuccia 310 ml. 24

1005901 rame-ciliegio cartuccia 310 ml. 24

SER 2000

Z.STRIP SI/46

Silicone neutro
• Disponibile in molti colori.
• Buona resistenza alle muffe.
• Non corrosivo; basso modulo.
• Aderisce su molti supporti senza l’uso di primer.
• Flessibile alle basse (-40°C) e alte temperature (+150°C).
• Capacità di assorbire movimenti: ± 25%.

Nastro sigillante autoadesivo nero
• Guarnizione preformata  butilica ad alto tack.
• Per applicazioni orizzontali e verticali.
• Ottima resistenza alla temperatura e alla compressione.
• Idoneo anche nei processi di sottovuoto ad alte 

temperature.
• 100% barriera all’acqua 100% barriera al vapore.

CODICE COLORE SEZIONE MT. PER BOBINA UdV

1005740 nero Ø 4 14 8

1005741 nero Ø 6 10 8

1005742 nero Ø 8 7 8

1005743 nero 10x2 25 8

1005744 nero 20x2 25 8
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ADESIVI E RESINE

DATI TECNICI Z.PUR.O TWIN Z.PUR.O SWIFT Z.PUR.O TAN
Natura : poliuretano poliuretano poliuretano
Vicosità (mPa.s) : pasta pasta 5000
Peso specifico : 1,52 1,12 1,1
Durezza Shore A : 85D - -

Carico a rottura (Mpa) : 
18 N/mm²
EN 1465

alum/alum 20°C

10 - 13 N/mm²
EN 205

legno/legno

10 - 12 N/mm²
EN 205

legno/legno
Tempo formazione pelle : 30 min. 10 min. 5 - 30 min.
Tempo polimerizzazione : 2 h. 24 h. 30 min. mov. 24 h. 8 h. mov.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Colla poliuretanica fluida per montaggi e rivestimenti
• Monocomponente liquido riempitivo, rigonfia durante l’asciugatura.
• Durante l’asciugatura tenere sotto pressa o morsetti.
• Ottima resistenza all’acqua (classe D4).
• Realizza incollaggi durevoli e ad alta coesione.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1001409 bianco cartuccia 550 ml. 6

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1001406 traslucido cartuccia 310 ml. 12

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004108 - flacone 0,500 Kg. 6

Z.PUR.O TWIN

Z.PUR.O SWIFT

Z.PUR.O TAN

Adesivo da montaggio strutturale
• Bicomponente poliuretanico per incollaggi ad alta tenacità e coesione.
• Tixotropico non colante con buon potere riempitivo.
• Ottima resistenza all’acqua (classe D4).
• Elevato carico a rottura (18,0 N/mm²).
• Buon tempo di lavorabilità (60 min).

Adesivo da montaggio
• Monocomponente poliuretanico per montaggi ad alta resistenza.
• Pastoso non cola in verticale e con rigonfiamento trascurabile.
• Ottima resistenza all’acqua (classe D4).
• A rapida presa.
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ADESIVI E RESINE

Z.FIX 500

Z.FIX BASE

Adesivo strutturale epossidico
• Bicomponente, tixotropico leggermente colante
• A indurimento lento (pot life 45’/150’).
• Alto carico a rottura 180 - 200 kg/cm² (alluminio).
• Idoneo per riparazioni e costruzioni affidabili.
• Ottima resistenza meccanica e alla compressione; riempitivo.
• Ottima resistenza all’immersione continua e all’aggressione chimica.

ARTICOLO CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

Parte A 1102757 - Latte 0,5 Kg. 8

Parte B 1102758 - Latte 0,5 Kg. 8

Resina epossidica fluida
• Bicomponente di facile preparazione.
• Autolivellante con eccellente bagnabilità, si distende facilmente sulla 

superficie da incollare/rivestire.
• Può essere addensata con cariche specifiche.
• Realizza incollaggi ad alta tenuta e resistenza.
• Ottima resistenza all’aggressione chimica e all’immersione continua.

Disponibile nella versione Z.FIX CLEAR di colore traslucido e con 
reticolazione più rapida.
Estrema versatilità grazie alla possibilità di utilizzare ben quattro cariche 
diverse per caratterizzare il prodotto in base alle proprie esigenze:
Z.FIX CARICA = aumenta la pastosità del prodotto fino a renderlo 
tixotropico non colante conferendo caratteristiche di alta coesione 
negli incollaggi.
Z.FIX FIBRA MINERALE = addensa la miscela fino a renderla tixotropica 
non colante conferendo una eccellente compatibilità con supporti in 
vetroresina o altri compositi in fibra minerale.
Z.FIX FIBRA NATURALE = addensa la miscela fino a renderla tixotropica 
non colante conferendo ottima compatibilità su supporti in fibra naturale 
come legno e derivati.
Z.FIX CARICALIGHT N = addensa la miscela fino a renderla tixotropica 
e leggera conferendo buone doti di riempimento. Si riesce ad ottenere 
uno stucco di alta qualità, leggero e di facile carteggiatura.

ARTICOLO CODICE COLORE Confezione UdV

Z.FIX BASE parte A 1102752 - Tanica Kg. 8,33 1

Z.FIX BASE parte B 1102753 - Tanica Kg. 5 1

Z.Fix Clear parte A 1102754 - Tanica Kg. 8,33 1

Z.Fix Clear parte B 1102755 - Tanica Kg. 5 1

Z.FIX CARICA 1001430 - Sacchetto Kg. 0,3 2

Z.FIX CARICALIGHT N 1001461 - Sacchetto Kg. 0,420 2

Z.FIX FIBRA MINERALE 1001438 - Sacchetto Kg. 1 2

Z.FIX FIBRA NATURALE 1001433 - Sacchetto Kg. 0,6 2
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ADESIVI E RESINE

Z.POLY WOOD

MS CLEAR

MS SPRAY F

Adesivo strutturale, elevata elasticità
• Monocomponente, pronto all'utilizzo.
• Compensa l'espansione termica delle componenti.

Adesivo polimerico reattico in classe D3
• Applicazione a spatola.
• Non rigonfia durante la polimerizzazione.
• Rapido, senza solventi, senza isocianati e acqua.
• Per sigillature flessibili ad alta coesione.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004950 opalescente cartuccia 290 ml. 12

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004631 beige barattolo 1 Kg. 6

Adesivo elastico per applicazione spray
• Compensa l'espansione termica delle componenti.
• Monocomponente, pronto all'utilizzo.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004031 grigio cartuccia 290 ml. 24

600 ml. sausages and 25 Kg. drums  available on request.

DATI TECNICI Z.POLY WOOD MS CLEAR MS SPRAY F
Peso specifico : 1,4 kg/dm³ 1,56 kg/dm³ 1,4 kg/dm³
Durezza Shore A : - 40 35 - 40
Modulo al 100% (DIN 53504) : - 1,2 MPa 0,9 - 1,1 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : - 2 MPa 2,0 - 2,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504) : - 240% 170 - 280%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : - 9 N/mm 7 - 8 N/mm
Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : - 40 min.ca. 50 - 70 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : - 2 - 3 mm. / 24 ore. 2 - 3 mm. / 24 ore.
Tempo aperto : 5 - 20 min.ca. - -
Tempo movimentazione incollaggio : 1 ora a seconda dell'utilizzo - -

 
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche
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ADESIVI E RESINE

Z.TEX 12 N

DATI TECNICI  V 22 Z.TEX 115 Z.TEX 12 N
Base : acqua acqua acqua
Spalmatura supporti : 1 lato 1 lato 1 lato
Tempo accoppiamento : 0 0 0 - 15 min.
Viscosità (mPa.s) : 6000 - 9000 10000 - 20000 pasta spatolabile
Solido % : 57 - 63 50 - 53 75 - 80
Resistenza alle temperature : ***** **** ***

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

V 22

Z.TEX 115

Adesivo per incollaggi resistenti al fuoco di lane minerali, tessuti, 
legno, metalli
• Monocomponente a base acqua per uso in interno.
• Comportamento al fuoco certificato  secondo IMO Resolution A 653 (16) 

rap. prova N°154013 del 2001 dall’Istituto Giordano.

Adesivo vinilico resistente all’acqua
• Monocomponente base acqua in classe D3
• Con apposito attivatore si ottengono incollaggi in classe D4.
• Per legni e derivati.
• A rapida presa.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102789 - Secchio 22 Kg. 1

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102053 - Secchio 5 Kg. 1

1102054 - Secchio 10 Kg. 1

1002917 - Secchio 25 Kg. 1

Z.TEX 12 N
Adesivo per pavimenti resilienti e in gomma
• Base acqua di facile impiego
• � necessario che una delle 2 superfici sia assorbente.
• Quando asciutto forma un film flessibile e non rigido.
• In caso di superfici non assorbenti utilizzare MS Spray F.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102209 bianco panna Secchio 5 Kg. 1

1102210 bianco panna Secchio 15 Kg. 1
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ADESIVI E RESINE

DATI TECNICI Z.PREN 2000 Z.PREN 6517 Z.PREN 9300
Base : solvente solvente solvente
Spalmatura supporti : 2 lati 2 lati 2 lati
Tempo accoppiamento : 15 min. 15 min. 15 min.
Viscosità (mPa.s) : 6000 - 9000 10000 - 15000 2400 - 2600
Solido % : 22 - 26 25,5 - 28,5 22 - 23,5
Resistenza alle temperature : *** *** ***

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Z.PREN 2000

Z.PREN 6517

Z.PREN 9300

Adesivo a spatola per laminati e rivestimenti
• Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare.
• Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale.
• Idoneo per la posa di sagomature, risvolti e curvature di rivestimenti.

Adesivo a spatola per laminati e rivestimenti
• Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare.
• Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale.
• Idoneo per la posa di sagomature, risvolti e curvature di rivestimenti.

Adesivo a spatola per laminati e rivestimenti
• Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare.
• Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale.
• Idoneo per la posa di sagomature, risvolti e curvature di rivestimenti.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102382 - Latte 0,850 Kg. 24

1102367 - Latte 3,50 Kg. 6

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102447 - Latte 0,350 Kg. 24

1102393 - Latte 0,850 Kg. 24

1102400 - Latte 1,7 Kg. 12

1102361 - Latte 3,50 Kg. 6

1102370 - Latte 16 Kg. 1

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1100418 - Latta 16 Kg. 1

1100419 - Latta 5 Kg. 6
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ADESIVI E RESINE

DATI TECNICI LB 1072 NS LB 1071 S 9901 HT 9901 HTS
Base : solvente solvente solvente solvente
Spalmatura supporti : 2 lati 1/2 lati 2 lati 2 lati
Tempo accoppiamento : 5 - 60 min. 0 - 30 min. 15 min. 15 min.
Viscosità (mPa.s) : 200 - 300 450 - 550 2400 - 2600 250 - 600
Solido % : 38 - 40 41 - 44 22 - 23,5 15 - 20
Resistenza alle temperature : *** ** **** ****

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

9901 HT / HTS
Adesivo a pennello (HT) / spruzzo (HTS) per rivestimenti
• Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare.
• Ottima resistenza alla temperatura, idoneo per incollaggi di plance, 

cruscotti, sottotetti e rivestimenti in genere.
• Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale.

Articolo CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

9901 HT 1100476 - Latta 16 Kg. 1

9901 HTS 1000421 - Latta 16 Kg. 1

LB 1072 NS

LB 1071 S

Adesivo per espansi flessibili e gommapiuma
• Monocomponente spruzzabile a base solvente.
• Elevata appiccicosità.
• Realizza un film adesivo morbido, flessibile e invisibile.

Adesivo per espansi flessibili e gommapiuma
• Monocomponente spruzzabile a base solvente.
• Elevata appiccicosità.
• Realizza un film adesivo morbido, flessibile e invisibile.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102914 - Latta 16 Kg. 1

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102851 - Latta 16 Kg. 1
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ADESIVI E RESINE

DATI TECNICI R 800 EXTRA X2 50 SR
Base : solvente solvente
Spalmatura supporti : 2 lati 2 lati
Tempo accoppiamento : 25 min. 10 min.
Viscosità (mPa.s) : 2000 - 2400 3000 - 3500
Solido % : 20 - 24 18 - 20
Resistenza alle temperature : ***** **

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

R 800 EXTRA

X2 50 SR

Adesivo per gommoni in neoprene-Hypalon
• Bicomponente policloroprenico a solvente.
• Ottima resistenza alla temperatura.
• Buona presa iniziale.

Adesivo per gommoni in PVC
• Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare.
• Ottima resistenza alla temperatura, idoneo per incollaggi di plance, 

cruscotti, sottotetti e rivestimenti in genere.
• Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102113 - Latta 16 Kg. 1

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1102425 - Latta 16 Kg. 1

Agente vulcanizzante per adesivi R/800 e X2/50SR.
Aggiunto all’adesivo generalmente in ragione del 3-4% in peso, migliora la resistenza degli incollaggi al calore e l’adesione alle superfici di molti 
materiali quali metalli e gomme.
La miscela adesivo-attivatore deve essere utilizzata in genere entro un arco di tempo di 4 ore dalla preparazione, secondo le indicazioni riportate 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

DESMODUR® RFE

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1100800 - Bottiglie kg. 0,750 1
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SCHIUME PER ISOLAMENTO

Schiuma B1 ad alte prestazioni
• Resistenza fuoco Bs1 d0 EN 13501-1 2007+A1:2009.
• Maxi resa = 200% in volume.
• Per basse temperature = estrudibile fino -10°C.
• Isolamento termico = 0,038 W/m.K.

Pulitore per pistola
• Da impiegare dopo l’utilizzo di schiume 

poliuretaniche.

Pistola manuale per schiume 
poliuretaniche in bombole con 
attacco a vite
• Tubo di erogazione lunghezza 

195 mm.
• Prolunga di nylon.
• Professionale.
• In metallo.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005877 - Bombola cc. 750 x pistola 12

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005873 - Bombola cc. 750 x pistola 12

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1003603 - Bombola cc. 500 12

FILL STIK FLEXY

FILL STIK PRO

FILL STIK MEGA

PISTOLA F 75 FILL STIK PULITORE

Schiuma elastica per isolamento termo/acustico
• Elevata elasticità.
• Compensazione permanente dei movimenti delle componenti.
• Elevato isolamento termico: conducibilità termica = 0,035 W/(m.K)
• Elevato isolamento acustico:

valore Rs,w per un giunto di 10 mm. = 63 dB
valore Rs,w per un giunto di 20 mm. = 64 dB

Schiuma poliuretanica professionale
Molto rapida con elevato effetto ventosa.
• Alto rendimento di circa 40 lt. 
• Struttura cellulare compatta e fitta per il massimo delle prestazioni.
• Valvola di alta qualità per stoccaggio fino a 18 mesi.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1005874 - Bombola cc. 500 x pistola 12

CODICE UdV

1003808 1
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