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Quartier Generale

Sede Soudal Turnhout

La presenza di Soudal nel mondo

Laboratorio di ricerca e sviluppo

Lotto e Soudal hanno già deciso di prolunga-
re la partnership di sponsorizzazione fino alla 
fine del 2022. Lotto-Soudal sarà presente in 
tutte le principali competizioni ciclistiche 
internazionali e nazionali quali Tour de Fran-
ce, Vuelta, Paris-Rubaix, Giro d’Italia, Tirreno 
Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia.

CONTINUA L’INVESTIMENTO SUL MARCHIO

Soudal è un’azienda leader in Europa per la produzione di si-
gillanti, schiume poliuretaniche e adesivi. Fondata nel 1966 da  
Mr. Vic Swerts, è tuttora di proprietà della famiglia e indipendente 
dalle grandi corporazioni multinazionali. L’azienda aveva iniziato 
con una produzione regionale di silicone per poi trasformarsi ra-
pidamente in una realtà a carattere internazionale. Soudal, spe-
cialista in prodotti chimici, produce: adesivi, schiume poliuretani-
che, sigillanti e spray tecnici.

La strategia di Soudal di avere una presenza in tutti i continenti con-
tinua con una serie di acquisizioni. Dopo TKK (2013) secondo polo 
produttivo europeo di schiume poliuretaniche, sono entrate a far 
parte del gruppo Soudal, Bochem (2014) fondamentale per amplia-
re il portafoglio prodotti per l’industria, Accumetric (2014) azienda 
produttrice di siliconi in USA, Tenachem (2015) per implementare la 
presenza nel settore vetro e Mitol (2017) specializzata nella produ-
zione di adesivi destinati all’industria del legno, carta e imballaggio. 
Nel 2018 la serie di acquisizioni in Australia, Nuova Zelanda e Fillan-
dia porta a 65 il numero complessivo di filiali nel mondo.

I prodotti Soudal sono venduti in oltre 130 paesi nel mondo, com-
presi i brand di fama internazionale nel settore delle costruzioni. 
Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 893 milioni di euro.

Gamme complete Qualità professionale
• Sigillanti • Ampio dipartimento
• Schiume Poliuretaniche  di Ricerca & Sviluppo
• Adesivi • Grandi investimenti
• Spray Tecnici • ISO 9001 e ISO 14000

Mercati
• Professionale - Edilizia
• DIY
• Industria
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MARINE
PROFESSIONAL USE

Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo

Soudal Marine | 03 •

Incollaggio di pannelli di finitura ed in genere

➊ Rivestimento finitura
➋ Supporto
➌ Soudaseal 850 

➊

➋
➌

Soudaseal 850

ADESIVO PER IMPIEGHI GENERALI
ED INCOLLAGGI STRUTTURALI

Soudaseal 850 Adesivo-sigillante, base polimero 
ibrido, di alta qualità con alta presa iniziale. 

Caratteristiche
• Alte prestazioni meccaniche
• Elevata rigidità ed elevata forza di adesione
• Forza finale, alta resistenza dopo la polimerizzazione
• Nessuna formazione di bolle (in applicazioni ad 

alta temperatura e umidità)
• Colori stabili e resistenti ai raggi UV
• Resistente a tutte le condizioni climatiche
• Non contiene isocianati, siliconi e solventi
  
Applicazioni 
• Incollaggi elastici strutturali nelle costruzioni 

navali
• Incollaggi strutturali nel settore nautico
• Incollaggi elastici di pannelli, profili e altri materiali 

sulle più comuni superfici
• Incollaggi di parabordi
• Copertura a scafo
• Sigillatura di accessori e ferramenta
 
Soudaseal 850 è stato testato sulle seguenti super-
fici metalliche: acciaio, AlMgSi1, ottone, acciaio zin-
cato elettrolitica, AlCuMg1, fiamma acciaio zincato, 
AlMg3 e ST1403 in acciaio. Inoltre è stata Le materie 
plastiche che sono state testate includono: polisti-
rolo, policarbonato (Makrolon), PVC, poliammide, 
fibra rinforzata vetro epossidico e poliestere (GRP)

Durante la lavorazione di materiali plastici vengono 
rilasciati agenti, per evitare ciò vengono utilizzati 
fogli di protezione. Questi devono essere rimossi pri-
ma dell'incollaggio. Per l'adesione ottimale si consi-
glia l’utilizzo di Soudaprep 810 Preparazione

Pulire e sgrassare le superfici.

Applicazione
Applicare il prodotto a punti o cordoli.

Materiali
tutti i materiali, eccetto PP, PE e Teflon.

Codice Formato Colore  Barcode 

127985  290 ml bianco 5411183128880
127992 290 ml nero 5411183128828
127990 600 ml bianco (su ordinazione) 5411183128811
127996 600 ml nero (su ordinazione) 5411183128767

 
 Base Hybrid Polymer

 Consistenza Pastosa

 Polimerizzazione Indurisce con l’umidità

 Formazione Pelle Circa 5 min. (20°C/65% R.V.)

 Tempo di polimerizzazione  3 mm/24h (20°C/65% R.V.)

 Durezza (DIN 53505) 50 ± 5 Shore A

 Peso specifico  1,47 g/mL (DIN 53479)

 Recupero elastico  > 75% (ISO 7389)

 Massima deformazione ± 20%

 Resistenza alle temperature  Da -40°C a +90°C (polimerizzato)

 Modulo elasticità 100%  1,65 N/mm² (DIN 53504)

 Resistenza alla rottura  2,90 N/mm² (DIN 53504)

 Allungamento alla rottura  520 % (DIN 53504)

 Resistenza al taglio > 2 N/mm2
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Incollaggio e sigillatura del teak - calafataggio

➊ Supporto
➋ Fondogiunto
➌ Soudaseal Sealteck 865
➍ Soudabond 870 o 872
➎ Soudaprep 810

➊

➋

➌

➍➎

MODULO B e D

Apparecchiatura utilizzata : Atlas UV Test

Lampade utilizzate: UVB 313 nm

Irraggiamento: 0,71 W/m²

Determinazione del dosaggio della luce: controllo automatico

Ciclo utilizzato: 4 ore UV con temperatura pannello nero 60 ± 3 °C

4 ore condensa con temperatura pannello nero 50 ± 3 °C

Risultati della prova:

Tempo di 
esposizione 

(ore)

Valutazione 
scala grigi Osservazioni

1000 4 Leggera variazione di colore della linea di calafataggio. 
Nessun degrado strutturale apprezzabile.

     Campione al termine della prova

RAPPORTO DI PROVA

299888 / 1
Ricevimento campione: 05/11/20
Esecuzione prova: 05/11/20
Emissione rapporto: 29/01/21
Denominaz.campione: Soudaseal Sealteck 865 sigillante monocomponente, neutro a base polimerica, elastico, per la 

sigillatura del teak sui ponti di coperta.

Invecchiamento accelerato con lampada UV ASTM G 154-16

SOUDAL S.R.L.
VIALE CAMPANIA, 57
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

pag. 1/1StampaFePDF_R0_ITA_RDP

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian il 12/02/21.

Il direttore
Dott. Franco Bulian

Temperatura di prova: 23 ± 2 °C
Umidità di prova: 50 ± 5 %
Tempo di contatto: 16 ore
Il prodotto detergente è stato applicato in corrispondenza della linea di calafataggio

Prodotti Valutazione Osservazioni

1 Chanteclair sgrassatore (non diluito) 5 La linea di calafataggio non presenta alterazioni visive.

2 Teak Wonder Cleaner (non diluito) 5 La linea di calafataggio non presenta alterazioni visive.

3 Zep Sealine 412 (non diluito) 5 La linea di calafataggio non presenta alterazioni visive.

4 Zep Sealine 412 (diluito 1:10) 5 La linea di calafataggio non presenta alterazioni visive.

Note:

- Il metodo di prova concorda con la norma EN 12720.
- I prodotti detergenti sono stati forniti dalla Ditta richiedente.

Campione al termine della prova          Campione al termine della prova

RAPPORTO DI PROVA

299888 / 3
Ricevimento campione: 05/11/20
Esecuzione prova: 05/11/20
Emissione rapporto: 11/02/21
Denominaz.campione: Soudaseal Sealteck 865 sigillante monocomponente, neutro a base polimerica, elastico, per la 

sigillatura del teak sui ponti di coperta.

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (prodotti di pulizia) PTP 53:2017 Rev. 2

SOUDAL S.R.L.
VIALE CAMPANIA, 57
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian il 12/02/21.

Il direttore
Dott. Franco Bulian

MARINE
PROFESSIONAL USE

Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo

• 04 | Soudal Marine

Soudaseal Sealteak 865 Sigillante ibrido monocom-
ponente di alta qualità, neutro a base polimerica, 
elastico.

Caratteristiche
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Elevata elasticità - movimento fino a ± 25%
• Buona estrudibilità anche a basse temperature
• Nessuna formazione di bolle
• Buona stabilità del colore, resistente a tutte le 

condizioni climatiche ed estremamente resistente 
ai raggi UV

• Privo di simbologia di rischio – non contiene isocia-
nati, solventi, alogeni e acidi

• Resistente all’acqua, acqua di mare, saponi in so-
luzione acquosa PH neutro: Glicole etilenico-Pro-
pilenico - Alcol etilico-metilico-isopropilico - acido 
citrico-Borico - acetico diluiti al 60-70% in acqua – 
Carbonato di calcio -quarzi - pomici dispersi in gel

• Carteggiabile

Applicazioni 
•  Sigillatura di giunti di comenti di coperta senza 

l’utilizzo di primer (vedi raccomandazioni per gli 
accoppiamenti di testa in scheda tecnica)

•  Dopo aver preparato le parti in teak, tagliate e fre-
sate, si consiglia di carteggiare le superfici per ren-
derle più ruvide

•  Preparare gli elementi in legno di teak che devono 
essere sigillati. Sia se si tratta di elementi già incol-
lati al ponte della nave (in legno, alluminio, acciaio 
o composito (fibra di vetro plastica rinforzata) con 
Soudabond 870 oppure Soudabond Erca Marine 
872, o  incollati su un piano di compensato mari-
no o su un film di composito con Soudafloor Erca 
Marine 2K sia se devono essere fissati tra loro in 
cantiere

•  Pulire accuratamente il ponte e assicurarsi che sia 
rimosso tutto lo sporco 

Soudaseal Seal Teak 865

SIGILLANTE PER CALAFATAGGIO
DEL PONTE DI COPERTA IN TEAK

•  L’adesione di un sigillante alle pareti di un giunto 
deve sempre avvenire su due lati per far si che i mo-
vimenti e la dilatazione dei supporti consentano 
al giunto elastico di lavorare in modo ottimale. E’ 
consigliato quindi valutare con attenzione il siste-
ma di giunto che si sta realizzando considerando il 
metodo di adesione al supporto/fondo dello scafo. 
E’ necessario valutare i movimenti del sistema di 
comenti di coperta sul ponte della nave affinché i 
giunti mantengano la necessaria elasticità. Più in 
particolare ed in linea generale si raccomanda di 
evitare l’adesione sul fondo del giunto applicando 
un opportuno isolamento/nastro

Codice Formato Colore  Barcode 

146160  300 ml nero (su ordinazione) 5411183162082
135412  600 ml nero -
144822  600 ml grigio (su ordinazione) -
144427  600 ml bianco (su ordinazione) -
135411  1000 ml nero -

Certificazioni

0407/YY

RESISTENTE
AGLI
AGENTI
CHIMICI
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Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo
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Preparazione
Pulire i giunti in teak da residui di la-
vorazione. Applicare Soudaprim Se-
alteak 865 solo sugli accoppiamenti 
di testa del teak per assicurare la pre-
sa del sigillante in caso di migrazione 
degli oli essenza del teak.

Applicazione
Sigillare il giunto in profondità e in 
modo omogeneo.

Materiali
Tutte le tipologie di teak. Su altre tipo-
logie di coperture si consiglia di con-
sultare il reparto tecnico di Soudal.

 
 Base MS Polymer

 Consistenza Pastoso

 Polimerizzazione Indurisce con l’umidità

 Formazione Pelle  Circa 25 min (20°C / 65% R.H.)

 Tempo di polimerizzazione  3 mm/24h 

 Durezza 38 ± 5 Shore A

 Peso specifico 1,22 g/ml

 Distorsione max consentita ± 20%

 Resistenza alle temperature Da -40°C a +150°C

 Max. tensione  1,80 N/mm² (DIN 53504)

 Modulo elasticità 100%  0,80 N/mm² (ISO37)

 Allungamento alla rottura  350% (DIN 53504)

 Temperature di applicazione Da +5°C a +35°C

SIGILLANTE PER CALAFATAGGIO
DEL PONTE DI COPERTA IN TEAK

•  Utilizzare primer Soudaprim Sealteak 865 sugli 
accoppiamenti di testa del teak per assicurare una 
presa del sigillante in caso di migrazione degli oli 
essenza del legno. Quando il primer è completa-
mente asciutto e non appiccicoso, mediamente 
dopo circa 20-30 minuti, si può procedere con la 
sigillatura dei comenti di coperta

•  Assicurarsi di riempire il giunto fino in fondo
•  In caso di necessità spingere il sigillante nel giunto, 

si prega di farlo prima della formazione pelle
•  Il rapido indurimento in profondità consente di 

tagliare e levigare il sigillante dopo pochi giorni 
dall’applicazione, in funzione dello spessore del 
giunto

•  Il prodotto polimerizzato su attrezzi e supporti 
può essere rimosso solo meccanicamente

•  Pulire le mani da sigillante fresco con Soudal Swi-
pex salviette per la pulizia



MODULO B e D

Certificazioni

MARINE
PROFESSIONAL USE

Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo

• 06 | Soudal Marine

Soudabond Erca Marine 872

ADESIVO FLESSIBILE PER INCOLLAGGIO 
DI TEAK SU PONTI DI COPERTA

Soudabond Erca Marine 872 Adesivo-sigillante a 
bassa viscosità, monocomponente SMX Hybrid-
Polymer formulato per incollare ponti di barche. Po-
limerizza per reazione con umidità e forma un pro-
dotto permanentemente elastico. 

Caratteristiche
•  Monocomponente pronto all’uso
•  Esente da isocianati e solventi
•  Elasticità permanente
•  Migliora l’isolamento acustico tra il sottofondo ed 

il materiale incollato
•  Buona durezza superficiale
•  Può essere sottoposto a levigatura
•  Inodore
•  Stabilità cromatica
•  Proprietà adesive inalterate nel tempo
•  Adesione senza primer
•  Non corrosivo
•  Ottima lavorabilità
•  Conforme agli standard di fiamma dall’Internatio-

nal Maritime Organization (IMO)

Applicazioni
Incollaggio del teak sul ponte dello scafo dell'im-
barcazione
• Soudabond Erca Marine 872 deve essere acclima-

tato alla temperatura prevista per l’utilizzo
•  Accertarsi che il ponte da incollare sia stato posto 

fuori al sole per almeno 30 minuti
• Soudabond Erca Marine 872 polimerizza per rea-

zione con l’umidità. Bisogna accertarsi che suffi-
ciente umidità sia presente nell’incollaggio. (aria, 
porosità dei supporti …)

• I substrati su cui incollare possono essere diversi, 
ma in caso di alluminio, acciaio o compositi (ma-
teriale plastico fibrorinforzato) dovranno essere 
puliti e sgrassati e trattati con Soudaprep 810

• Tutte le parti in teak che si vogliono incollare devo-
no essere sgrassate con acetone prima dell’incol-
laggio sul ponte

•  Non usare alcun primer sul teak. L’adesione non 
richiede primer

• Soudabond Erca Marine 872 non è indicato per in-
collare composito su composito o meglio un mate-
riale non poroso su substrato non poroso

• Non applicare mai su substrati non protetti contro 
possibili umidità di risalita o a temperature inferio-
ri a 15°C e superiori a 25°C

• La temperatura del substrato su cui incollare non 
potrà essere inferiore a 15°C

•  Non applicare mai l’adesivo quando l’umidità rela-
tiva è superiore a 75°C

• Non applicare in caso di pioggia imminente.
• Non diluire l’adesivo con alcun tipo di solvente
• Applicare l’adesivo su parti della superficie del 

ponte di coperta che possono essere coperte col 
teak tra 30 e 45 minuti

• Stendere accuratamente l'adesivo. Assicurarsi che 
l'intera superficie sia in contatto con l'adesivo e poi 
spatolare formando delle onde, con una spatola 
Soudal N ° 11 per avere uno strato adesivo unifor-
me e ben spalmato che abbia abbastanza corpo e 
altezza in modo da formare uno strato elastico tra 
lo scafo e il teak

• Assicurarsi che tutto il teak abbia un livello di umi-
dità tra il 7% e il 12%. Ciò è molto importante per 
un buon risultato

• Posare le varie parti in teak nel modo desiderato
• Evitare la presenza dell’adesivo nei  giunti tra il 

teak. Premere le tavole a mano oppure aiutandosi 
con un martello di gomma

•  Dopo aver posizionato il teak si raccomanda di 
disporre dei pesi per mantenerlo posizionato per 
almeno 24 ore. Assicurarsi che i pesi siano ben di-
stribuiti in modo che il teak sia completamente a 
contatto con l'adesivo

• Evitare la formazione di bolle d'aria tra teak ed il 
supporto

Codice Formato Colore  Barcode 

135414  600 ml nero -
135415 10 kg nero -

0497/YY
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Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo
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ADESIVO FLESSIBILE PER INCOLLAGGIO 
DI TEAK SU PONTI DI COPERTA

Preparazione
Pulire e sgrassare le superfici. Appli-
care Soudaprep 810 con un panno 
imbevuto. Attendere almeno 10 min, 
massimo 2 ore prima di applicare 
l’adesivo. In caso di applicazione su 
compensato marino non è richiesta 
l’applicazione di Soudaprep 810.

Applicazione
Stendere l’adesivo con spatola denta-
ta specifica. Procedere con il posizio-
namento del teak precedentemente 
sgrassato ed applicare dei pesi.

Materiali
Supporti in acciaio protetto, allumi-
nio, GRP e compensato marino.

 
 Base MS Polymer singolo componente

 Polimerizzazione Indurisce con l’umidità

 Consistenza Pasta Solida

 Colore Nero

 Peso specifico  Circa 1,62 (g/cm³)

 Tempo aperto  Circa 55 minuti a 23°C e 50% RH

 Tempo di lavorabilità  Circa 55 minuti a 23°C e 50% RH

 Velocità di reticolazione  Circa 3 mm/24 ore 

  a 23°C e 50% RH

 Carico Massimo min. 24 ore

 Sabbiatura/finitura min. 24 ore

 Durezza Shore A  55 (DIN 53505)

 Resistenza a rottura  2,20 N/mm2 (ISO 37)

 Allungamento massimo 150% (ISO 37)

 Modulo elastico 1,30 N/mm2

 Resistenza alle temperature Da -40°C a +90°C (polimerizzato)

 Ritiro < -2%

• Assicurarsi di pulire tutto l’adesivo in eccesso che 
fuoriesce vicino alle parti incollate

• Per una perfetta adesione, l’adesivo deve coprire 
almeno l’80% della superficie anche se l'obiettivo 
deve rimanere di raggiungere il 100% 

• Il modo migliore per l’incollaggio è utilizzare un 
sistema di sottovuoto per ottenere il 100% di con-
tatto. Dopo aver installato i listelli di teak, stende-
re uno strato di plastica sulla superficie del ponte, 
collegare il sistema di aspirazione ed estrarre l'aria 
sotto lo strato di plastica. Mantenere questa con-
dizione, se possibile, per 24 ore

• Anche in questo caso, è opportuno rimuovere i re-
sidui dell'adesivo prima della completa polimeriz-
zazione

• Il prodotto non polimerizzato può essere rimosso 
dagli attrezzi e teak con detergente di pulizia per 
adesivi Soudal. L’adesivo polimerizzato deve esse-
re rimosso meccanicamente

• L’adesivo sulle mani può essere rimosso con le Sal-
viette Swipex

• Attendere almeno 24 ore prima di  rifinire il teak
• Soudabond Erca Marine 872 non è adatto per il ca-

lafataggio e per ponti in teak sintetico



MARINE
PROFESSIONAL USE

Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo

• 08 | Soudal Marine

Soudabond 870

ADESIVO FLESSIBILE PER INCOLLAGGIO
DI TEAK SU PONTI DI COPERTA

Soudabond 870 Adesivo-sigillante, base polimero 
ibrido, formulato per incollare ponti di barche. Poli-
merizza per reazione con umidità e forma un prodot-
to permanentemente elastico. Eccellente adesione 
sulla maggior parte delle superfici. 

Caratteristiche
• Tempo aperto maggiore di 45 minuti
• Non contiene isocianati, silicone, solventi
• Eccellenti proprietà meccaniche dopo la polimeriz-

zazione
• Gomma elastica flessibile - può assorbire il movi-

mento fino al 20%
• Nessuna formazione di bolle
• Resistenza all’acqua salata e ai raggi UV
• Resistenza a tutte le condizioni climatiche

Applicazioni
Incollaggio del teak sul ponte dello scafo della nave
• Portare l’adesivo a temperatura ambiente prima 

dell'installazione
• Non applicare all’esterno, in presenza di sole
• Verificare che il prodotto “bagni perfettamente” le 

superfici da incollare
• Assicurarsi che il ponte non sia stato esposto al 

sole per almeno 30 minuti prima di iniziare il lavoro
• I substrati da incollare possono essere diversi, ma 

in caso di alluminio, acciaio o composito (materie 
plastiche rinforzate con fibre), è necessario pulire e 
sgrassare la superficie e trattarla con Soudaprep 810

• Tutte le parti in teak da incollare devono essere 
sgrassate, utilizzando acetone. Anche il ponte di 
legno deve essere sgrassato con acetone prima di 
incollare il teak

• Non utilizzare alcun primer sul teak. Soudabond 
870 non prevede l’utilizzo di primer

• Questo adesivo non è adatto per incollare compo-
sito su un altro composito o meglio per incollare un 
substrato non poroso su un substrato non poroso

• Non applicare su substrati, che non sono protetti 
da possibile risalita di umidità

• Non applicare l'adesivo a temperature inferiori a 
15°C o superiori a 25°C

• Non applicare su substrati che contengono troppa 
umidità

• Non installare in presenza di pioggia imminente

• Non diluire l’adesivo
• Applicare l’adesivo sulla superficie del ponte, solo 

se si è in condizione di completare il lavoro entro 
30 - 45 minuti

• Stendere accuratamente l'adesivo. Assicurarsi che 
l'intera superficie sia in contatto con l'adesivo e poi 
spatolare formando delle onde, con una spatola 
Soudal N° 11 per avere uno strato adesivo unifor-
me e ben spalmato che abbia abbastanza corpo e 
altezza in modo da formare uno strato elastico tra 
lo scafo e il teak

• Assicurarsi che tutto il teak abbia un livello di umi-
dità tra il 7% e il 12%. Ciò è molto importante per 
un buon risultato

• Evitare che la presenza dell’adesivo nei  giunti tra il 
teak. Premere le tavole a mano oppure aiutandosi 
con un martello di gomma

• Dopo aver posizionato il teak si consiglia di dispor-
re dei pesi per mantenerlo posizionato per almeno 
24 ore. Assicurarsi che i pesi siano ben distribuiti 
in modo che il teak sia completamente a contatto 
con l'adesivo

• Evitare la formazione di bolle d'aria tra teak ed il 
supporto

• Per una perfetta adesione, l’adesivo deve coprire 
almeno l’80% della superficie anche se l'obiettivo 
deve rimanere di raggiungere il 100% 

Codice Formato Colore  Barcode 

127989  18 kg marrone 5411183128859

Certificazioni

PENDING
MODULO B-D
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ADESIVO FLESSIBILE PER INCOLLAGGIO
DI TEAK SU PONTI DI COPERTA

Preparazione
Pulire e sgrassare le superfici. Appli-
care Soudaprep 810 con un panno 
imbevuto. Attendere almeno 10 min., 
massimo 2 ore prima di applicare 
l’adesivo. In caso di applicazione su 
compensato marino non è richiesta 
l’applicazione di Soudaprep 810.

Applicazione
Stendere l’adesivo con spatola denta-
ta specifica. Procedere con il posizio-
namento del teak precedentemente 
sgrassato ed applicare dei pesi.

Materiali
Supporti in acciaio protetto, allumi-
nio, GRP e compensato marino.

• Il modo migliore per l’incollaggio è utilizzare un 
sistema di sottovuoto per ottenere il 100% di con-
tatto. Dopo aver installato i listelli di teak, stende-
re uno strato di plastica sulla superficie del ponte, 
collegare il sistema di aspirazione ed estrarre l'aria 
sotto lo strato di plastica. Mantenere questa con-
dizione, se possibile, per 24 ore

• Anche in questo caso, è opportuno rimuovere i re-
sidui dell'adesivo prima della completa polimeriz-
zazione

• Il prodotto non polimerizzato può essere rimosso 
dagli attrezzi e teak con detergente di pulizia per 
adesivi Soudal. L’adesivo polimerizzato deve esse-
re rimosso meccanicamente

• L’adesivo sulle mani può essere rimosso con le sal-
viette Swipex

• Attendere almeno 24 ore prima di levigare e rifinire 
il teak

• Soudabond 870 non è adatto per il calafataggio
• Non adatto per i ponti in teak sintetico

 
 Base MS Polymer singolo componente

 Polimerizzazione Indurisce con l’umidità

 Consistenza Pasta Solida

 Colore Marrone

 Peso specifico  Circa 1,6 (g/cm³)

 Brookfield viscosità (mPa.s)  Circa 72.000 (HBT A/10) 

 Tempo aperto  Circa 45 minuti a 21°C e 50% RH

 Tempo di lavorabilità  Circa 45 minuti a 21°C e 50% RH

 Carico Massimo min. 24 ore

 Sabbiatura/finitura min. 24 ore

 Resistenza al taglio  > 1N/mm² (DIN 281b) legno/legno

 Resistenza al taglio  > 1N/mm² (DIN 53504)

 Resistenza alle temperature Da -40°C a +90°C (polimerizzato)

 Durabilità Molto buona

 Contenuto solido 100% (privo di solvente)

 Dosaggio 1000 – 1200 g/m² con l’uso 

  della spatola Soudal n°11



Certificazioni

MODULO B e D
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Soudafloor Erca Marine 2K

ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
AUTOLIVELLANTE

Soudafloor Erca Marine 2K è una miscela bicompo-
nente poliuretanica formulata appositamente per il 
livellamento di superfici ferrose poste sotto le co-
perture in legno dei ponti sulle imbarcazioni.

Caratteristiche
•  Bi-componente rapido
•  Impermeabilizzante
•  Autolivellante leggermente tixotropico
•  Ottima proprietà di abbattimento del rumore
•  Non corrosivo
•  Ottima lavorabilità

Applicazioni
• Appositamente formulato per livellamento super-

ficiale di ponti su navi e imbarcazioni
• Riempimento fino a 2 cm di profondità
• Dopo la polimerizzazione si può procedere all’ap-

plicazione della copertura finale in legno mediante 
l’utilizzo di Soudabond 870 oppure Soudabond 
Erca Marine 872

Metodo di applicazione: 
• Prima di applicare il prodotto accertarsi che le su-

perfici siamo esenti da polveri olii e grassi. E’ as-
solutamente necessario trattare la superficie del 
ponte prima dell’applicazione con un primer anti-
ruggine. Versare tutto il componente B all’interno 
della confezione del componente A

• Miscelare con un trapano ad elica per circa 5 minuti 
in modo da ottenere una massa omogenea

• Se fosse necessario aggiungere un addensante in 
modo da rendere più tixotropico il prodotto

• Versare quindi il contenuto della latta e accompa-
gnare il prodotto sulla superficie con una spatola o 
con una staggia

Codice Formato Colore  Barcode 

135416  16 Kg grigio Parte A -
135417 4 Kg grigio Parte B -

 
 Base Poliuretano

 Consistenza Liquido

 Rapporto in peso 100-25

 Formazione pelle 60 min. circa 20°C e 65% RH

 Peso specifico  Circa 1,6 (g/cm³)

 Tempo di lavorabilità  Circa 35 minuti circa

   a 23°C e 50% RH

 Viscosità A+B 2500 mpas

 Allungamento alla rottura 40% circa

 Resistenza a trazione  3 N/mm2

 Temperature di applicazione Da +10°C a +30°C

 Temperatura di esercizio Da -40°C a +70°C

0497/YY
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ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
AUTOLIVELLANTE

Preparazione
Pulire e sgrassare le superfici che de-
vono essere prive di olii e grassi.
E’ assolutamente necessario trattare 
la superficie del ponte prima dell’ap-
plicazione con un primer antiruggine.

Applicazione
Versare tutto il componente B all’in-
terno della confezione del compo-
nente A. Miscelare con un trapano 
ad elica per circa 5 minuti in modo 
da ottenere una massa omogenea. 
Se fosse necessario aggiungere un 
addensante in modo da rendere più 
tixotropico il prodotto. Versare quindi 
il contenuto della latta e accompa-
gnare il prodotto sulla superficie con 
una spatola o con una staggia.

Materiali
Supporti in ferro, allumino, GRP.
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Soudabond 890 Adesivo sigillante, base polimero 
ibrido, alta densità ed alta forza adesiva. Partico-
larmente indicato per l’incollaggio strutturale ela-
stico del vetro nelle applicazioni marine soggette a 
vibrazioni. Può anche essere utilizzato per incollaggi 
strutturali elastici in altre applicazioni marine come 
pavimenti in metallo in sala macchine o superfici ri-
vestite.

Caratteristiche
• Alte prestazioni e proprietà meccaniche
• Alta forza di incollaggio dopo la completa polime-

rizzazione
• Può essere carteggiato dopo la polimerizzazione
• Gomma flessibile ed elastica – deformazione fino 

al 20%
• Non si formano bolle all’interno del sigillante (in 

applicazioni ad alte temperature e in presenza di 
umidità)

• Resistente ai raggi UV e colorazione stabile.
• Resistente a tutte le condizioni climatiche

Applicazioni 
Istruzioni generali di installazione:
• Preparare il telaio in cui verrà installato il vetro. 

Assicurarsi che il telaio sia pulito, privo di ruggi-
ne o polvere, sgrassarlo e asciugarlo. Applicare 
Soudaprep 810 sulle superfici. Evitare di sbava-
re poiché lascia un leggero strato bianco che non 
può essere lavato. In alternativa usare  il nastro 
adesivo per evitare di macchiare. Assicurarsi che 
Soudaprep 810 sia trasparente prima dell’utiliz-
zo, se si presenta di colore lattiginoso cambiare la 
confezione

Diverse possibilità nell’incollaggio di vetro:
• Vetro inorganico
 a. Vetro senza bordo di protezione raggi UV
 Sgrassare il vetro. Applicare un nastro adesivo  de-

lineando l’area da proteggere con l’applicazione 
del primer nero. Agitare la latta in  alluminio del 
primer Soudaprim 890 fino a quando non si sente 
il rumore di una sfera contro le pareti della latta. 
Questo è il segnale che il prodotto è ben mesco-
lato.  Applicare il primer nero di protezione UV sul 
bordo del vetro inorganico fino al profilo tracciato 
col nastro maschera. Lasciare che il primer  asciu-
ghi per circa 5 minuti, prima di continuare con l'in-
stallazione generale

Soudabond 890

ADESIVO STRUTTURALE PER INCOLLAGGIO
 DI VETRI ORGANICI E MINERALI 

 b. Vetro con bordo di protezione raggi UV
 Vedere le istruzioni generali di installazione

• Vetro organico
 Tutti i tipi di vetro organico devono essere UV pro-

tection (per proteggere l'adesione del sigillante da 
UV)

* Metodo 1:
 Posizionare un nastro maschera intorno all'area in 

cui l'adesivo sarà a contatto con il vetro organico. 
Carteggiare,  con carta di levigatura molto fine, la 
superficie che andrà a  contatto con l'adesivo. Nes-
suna necessità di utilizzo di primer, ma applicare 
uno strato adesivo molto sottile di Soudabond 890 
(circa 1 mm). Utilizzare una spatola per stendere 
l'adesivo e premere contro il vetro organico. Que-
sto deve essere fatto solo nella zona in cui verrà 
applicato l'adesivo. Attendere la polimerizzazione 
dello strato di adesivo. Continuare l’installazione 
solo dopo la formazione pelle

Codice Formato Colore  Barcode 

127993  290 ml nero 5411183128774
127994 600 ml nero (su ordinazione) 5411183128781

MODULO B e D

0497/YY

PENDING
MODULO D
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ADESIVO STRUTTURALE PER INCOLLAGGIO
 DI VETRI ORGANICI E MINERALI 

Preparazione
Pulire e sgrassare le superfici. Appli-
care Soudaprep 810 sulla cornice di 
inserimento del vetro. Attendere al-
meno 10 min. massimo 2 ore prima di 
applicare l’adesivo. 
Preparazione del vetro:
Vetro minerale: predisporre il vetro 
con protezione anti UV, che può es-
sere già applicata o effettuata con 
Soudaprim 890.
Vetro organico: effettuare una masche-
ratura parziale con Soudaprim 890 per 
coprire le disomogeneità dell’adesivo.  
Lasciare una parte libera dal primer per 
consentire l’adesione al vetro.

Applicazione
Montare il vetro premendo fino al raggiun-
gimento dei distanziatori. Finire il giunto a 
vista applicando il Soudaseal 895.

Materiali
vetri minerali, vetri organici (PMMA, 
policarbonato) su supporti in fibra di 
vetro, alluminio e acciaio protetto.

* Metodo 2:
 Posizionare un nastro maschera intorno all'area in 

cui l'adesivo sarà a contatto con il vetro organico.  
Applicare un secondo strato di nastro a circa 1 cm 
di distanza, per creare una zona di confine verso il 
centro del vetro organico 

 Agitare la latta in alluminio del primer Soudaprim 890 
fino a quando non si sente il rumore di una sfera 
contro le pareti della latta. Questo è il segnale che 
il prodotto è ben mescolato

 Applicare il primer di protezione UV nero sulla zona 
tra i due nastri maschera per creare un bordo nero 
all'interno del vetro organico. Lasciare che il primer  
asciughi per circa 5 minuti.  Dopo l’indurimento ri-
muovere il nastro maschera inferiore. Carteggiare 
la parte tra l'area nera del primer e il bordo del vetro 
organico con carta di levigatura molto fine

 
 Base Hybrid Polymer
 Consistenza Pastosa
 Polimerizzazione Indurisce con l’umidità
 Formazione Pelle  Circa 15 min. (20°C/65% R.V.)
 Tempo di polimerizzazione  2-3 mm/24h (20°C/65% R.V.)
 Durezza  60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
 Peso specifico  1,44 g/ml (DIN 53479)
 Deformazione Massima ± 20 %
 Resistenza alle temperature  Da -40°C a +90°C (polimerizzato)
 Modulo elasticità 100%  1,50 N/mm² (DIN 53504)
 Resistenza alla rottura  > 2,70 N/mm² (DIN 53504)
 Allungamento alla rottura  > 350 % (DIN 53504)
 Resistenza al taglio > 1,7 N/mm²
 Sottostrato  AlMgSi1
 Spessore 2 mm
 Velocità taglio 10 mm/min
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Soudaprim 860 Primer per superfici porose, a base 
di poliuretano, usato per favorire l’adesione del 
Soudaseal 860 al teak nelle costruzioni navali. Il 
prodotto penetra nel materiale ed elimina residui di 
polvere.

Caratteristiche
• Migliora l'adesione su materiali porosi
• Pulizia di supporti in applicazioni di incollaggio o di 

tenuta
• Resa di circa 100-200 g/m2

Applicazioni 
• La superficie da trattare deve essere perfettamen-

te pulita, asciutta e senza grasso
• Utilizzando un pennello, stendere un sottile strato 

di Soudaprim 860 a substrati da sigillare e lasciare 
asciugare almeno 30 minuti

• In caso di superfici molto porose, Soudaprim 860 
deve essere applicato due volte

Codice Formato Colore   

130919  1000 ml trasparente

 
 Base Poliuretanica

 Consistenza Liquido privo di grumi

 Polimerizzazione Igroindurente

 Colore Leggermente giallo

 Temperatura di applicazione Da +5°C a +40°C

Tempo max attesa per la posa  36 ore

 Applicazione Con pennello o a rullo

 Peso specifico 0,97 ± 0,02 g/cc

Soudaprim 860

PRIMER PER SOUDASEAL SEALTEAK 865
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Soudaprim 890 Primer nero, igroindurente per i 
vetri. Ideale per la fascia in ceramica sul vetro del-
le imbarcazioni. Garantisce la completa protezione 
dell'adesivo creando una barriera contro i raggi UV 
che possono danneggiare l'adesivo. 

Caratteristiche
• Migliora l'adesione del sigillante su vetro, vetro 

rivestito ceramica e su diversi materiali plastici e 
metallici

• Utilizzabile anche come promotore di adesione

Applicazioni
• Le superfici da trattare devono essere perfetta-

mente pulite, asciutte, prive di polvere e grasso. 
L’applicazione di Soudaprim 890 può avvenire solo 
dopo che la pulizia accurata della zona di incollag-
gio con acetone è stato completato. Agitare bene il 
flacone prima dell'applicazione (per almeno 1 min.) 
Fino a quando il  rumore delle sfere di metallo con-
tenute nella bottiglia può essere ascoltato. Chiu-
dere immediatamente dopo l'uso come prodotto 
evapora molto rapidamente

• Assicurarsi che il  primer sia asciutto prima di pro-
cedere all’incollaggio. Un tempo aperto più di 24 
ore rende necessario la riattivazione del fondo

Codice Formato Colore   

130920  250 ml nero

 
 Base Polisocianato

 Consistenza Liquido privo di grumi

 Polimerizzazione Igroindurente

 Colore Nero

 Temperatura di applicazione Da +10°C a +35°C

 Tempo di evaporazione  3 min. applicato con feltro 

 (23°C e 50% RH) (Film dovrebbe essere touch free)

 Applicazione Con feltro

 Peso specifico  0,95 ± 0,02 g/cc

Soudaprim 890

PRIMER PER SOUDABOND 890
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Soudaprim Erca Marine 2K

PRIMER PER SOUDAFLOOR ERCA MARINE 2K

Soudaprim Erca Marine 2K Primer a 2 componenti, 
idoneo per la preparazione delle superfici in acciaio o 
alluminio prima del livellamento dei ponti in acciaio 
o alluminio con Soudafloor Erca Marine 2K. Rapido 
nell’essicazione ha ottime proprietà anticorrosive ed 
è facilmente applicabile a pennello o a rullo.

Caratteristiche
• Applicazione semplice e pratica
• Previene fenomeni di corrosione delle superfici

Applicazioni
• Comunemente utilizzato per la preparazione del-

le superfici in acciaio e alluminio nelle costruzioni 
navali prima dell’utilizzo del livellante per ponti 
Soudafloor Erca Marine 2K, è un prodotto dedica-
to all’utilizzo da parte di applicatori professionali

Preparazione: 
• Miscelare il componente A fino ad ottenere un 

composto omogeneo, aggiungere quindi il com-
ponente B e miscelare i due componenti con un 
trapano ad elica per circa 2 min. Svuotare quindi la 
miscela in un altro contenitore pulito e asciutto e 
miscelare nuovamente per 1 minuto

• Applicare quindi a pennello o rullo in ragione di      
200gr/m2

Codice Formato Colore Barcode 

135219  11 Kg grigio Parte A -
135420 1 Kg grigio Parte B -

 
 Base Poliuretanico 2 componenti

 Consistenza Liquido

 Tempo formazione pelle 1 ora a 30°C/ 3 ore a 10°C

 Colore Grigio

 Temperature di applicazione Maggiore dei 5°C

 Grammatura 200 g/m2

  + 10°C minimo 5 ore max 14 ore

 Flash Off 80 micron secchi + 20°C minimo 3 ore max 14 ore

  + 30°C minimo 2 ore max 14 ore

 Rapporto di peso 100:10
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Soudaprep 810 Attivatore di superfici Pulitore e 
promotore di adesione tutto in uno. Migliora l'ade-
sione del sigillante-adesivo per superfici non porose 
come metalli e plastiche.

Caratteristiche
• Migliora l'adesione su materiali non porosi
• Pulizia di substrati in applicazioni di incollaggio e 

sigillatura
• Porta ad una resistenza di fascia più alta (fino al 

25%) per sigillanti MS Polymer

Applicazioni
• Applicare il promotore con un panno di cotone pu-

lito e bianco.  Stendere il prodotto sempre nella 
stessa direzione e in maniera uniforme. Tenere il 
panno sempre pulito, si consigliano sostituzioni 
frequenti

• Chiudere la bottiglia subito dopo l'uso poiché l'e-
sposizione a lungo all'aria riduce l'efficacia del 
prodotto. Mai versare il Soudaprep 810 usato nella 
bottiglia e utilizzare bottiglie aperte oltre un paio 
di giorni. Il prodotto aperto da lungo periodo perde 
l’efficacia, diventando un liquido lattiginoso. La-
sciare evaporare Soudaprep 810 per circa 5 minuti 
prima di chiuderlo

Codice Formato Colore Barcode 

127988  500 ml trasparente 5411183128842

 
 Base Miscela di solventi e aggrappanti

 Consistenza Liquido

 Polimerizzazione Essiccazione fisica

 Peso specifico 0.79 g/mL

Soudaprep 810

ATTIVATORE DI SUPERFICI
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Soudaflex 42 FX

SIGILLANTE ADESIVO PER GIUNTI

Soudaflex 42FX è un sigillante adesivo per giunti di 
costruzione monocomponente di alta qualità, neu-
tro, elastico e a base poliuretanica.

Caratteristiche
• Molto semplice da applicare
• Sempre elastico dopo la solidificazione
• Eccellente resistenza a radiazioni UV
• Ottima adesione su diversi materiali
• Eccellente resistenza a diversi agenti chimici
• Non adatto per pietra naturale
• Verniciabile

Applicazioni
• Sigillatura ed incollaggio in tutte le applicazioni 

navali e su diverse tipologie di superfici
• Incollaggio strutturale in costruzioni soggette a 

vibrazioni
• Sigillatura ed incollaggio di tutte le tipiche superfici 

marine.
Codice Formato Colore Barcode 

147687  600 ml grigio -
146956 600 ml bianco -

 
 Base Poliuretano

 Consistenza Pasta stabile

 Sistema di polimerizzazione Polimerizza con l’umidità

 Formazione pelle 35 min. / 45 min.

 Velocità di indurimento  Ca. 4 mm/24h (23°C/50% R.H.)

 Durezza 40 ± 5 Shore A

 Densità Ca. 1,41 g/ml

 Distorsione max consentita  ± 20 % (ISO 116000)

 Tensione max.  Ca. 2,15 N/mm² (ISO 37)

 Modulo elastico 100%  Ca. 1,35 N/mm² (ISO 37)

 Allungamento alla rottura > 700 % (ISO 37)

 Resistenza alla temperatura  -30°C a +90°C

 Temperatura di applicazione +5°C a +35°C
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PRODOTTI DI SERVIZIO

Codice Formato  Barcode 

113551 100 salviette 5411183057548

Codice Formato  Barcode 

127329 1000 ml  5411183127296

Swipex Salviette Rimozione rapida e perfetta di mac-
chie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, 
adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e 
superfici.

Utilizzo
Estrarre una salvietta attraverso la fessura e richiu-
dere il barattolo per evitare che le salviette rimanen-
ti secchino. Per un risultato più efficace rimuovere il 
prima possibile i residui. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle o con ferite

ATTENZIONE
Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su 
superfici delicate si raccomanda un test preliminare 
su una parte non visibile. Si raccomanda di asciugare 
sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Swipex Salviette

Swipex Mani Pulitore per mani professionale, svi-
luppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, 
siliconi, schiume PU e altri sigillanti.

Swipex Mani
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PROFESSIONAL USE

Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo
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ATTREZZI

Pistole
Professionali per Sigillanti in Sacchetti

Aria compressa per sacchetti da 600 ml  Cod. 126784 Manuale per sacchetti da 400  Cod. 106557 e 600 ml  Cod. 112802

Pistola
Professionale per Sigillanti in Cartuccia

Cod. 106617

Spatole/Pennello

Cod. NEWSpatola n. 3  Cod. 112946 Spatola n. 11  Cod. 112945



Note legali - La consulenza tecnica, data dai dipendenti Soudal, come servizio agli installatori, si basa sulla nostra esperienza pratica nei nostri laboratori e in campo. Solo consulenza 
tecnica, scritta su carta intestata Soudal NV con sede a Turnhout, avrà valore legale. Qualsiasi altra informazione non può essere fornita a titolo ufficiale e quindi non può essere accettata 
in fase di contestazione. L'utente è tenuto a fare test preliminari sui propri materiali per verificare le informazioni. Il prodotto consegnato sarà sempre in linea con l'ultima scheda tecnica 
disponibile sul mercato. Assicurarsi di avere la scheda tecnica aggiornata disponibile. Solo le nostre condizioni legali e di vendita sono valide, non si accettano altre condizioni, se non 
ufficialmente accettato con lettera di Soudal NV in Turnhout. SOUDAL GARANZIA LIMITATA – SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE: Le informazioni qui riportate vengono fornite 
in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da Soudal. Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di 
controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro prodotto alla vostra applicazione specifica, prima di avviare una 
produzione su larga scala. Pertanto, a meno che Soudal  non vi fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un impiego particolare, essa garantisce esclusivamente la conformità 
del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti. Soudal non offre alcuna garanzia tacita o esplicita. L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità di Soudal si limitano esclu-
sivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito. SOUDAL NON GARANTISCE UNA DESTINAZIONE D’USO O 
DI VENDITA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO IN SCHEDA TECNICA. PERTANTO  NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

Esperti in 
Sigillanti,
Schiume & 
Adesivi

Soudal Italia Srl
Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282
Fax: +39 02 92471713
email: info@soudal.it
www.soudal.com Ed
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