
PRODOTTI CHIMICI
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art. 59
ERMETIC PLAST
Pasta verde in barattoli da gr 460
ideale per tenuta di giunti e raccordi filettati
applicazione a mano e a freddo con canapa
+20°C a + 90°C.

art. 59PIC
ERMETIC PLAST
Pasta verde in barattoli da gr 150
ideale per tenuta di giunti e raccordi filettati
applicazione a mano e a freddo con canapa
+20°C a + 90°C.

art. 59A
EXTRA GAS
Mastice di alta qualità per gas colore 
marrone da -30°C a + 70°C.

art. 1453
KOLDEN
Mastice di alta qualità ideale per i raccordi 
delle condutture di gas metano 
da -30°C a + 70°C.

art. 1455 
KOLMAT 
Pasta sigillante per giunti filettati
Per condotte di acqua fredda e calda, gas 
naturale e gas città.

art. 64
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato 
meccanicamente in modo da renderlo fine e 
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.

art. 64B
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato 
meccanicamente in modo da renderlo fine e 
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.
Confezione in sacchetto da gr 250.

art.  64PIC
CANAPA
Lavorazione di lino di prima qualità, pettinato 
meccanicamente in modo da renderlo fine e 
idoneo a guarnire tutti i tipi di filettature.
Confezione in sacchetto da gr 80.

 00059.000 gr. 460 3,779 30

 59PIC.000 gr. 150 2,312 40

 0059A.000 gr. 460 4,864 30

 01453.000 gr. 400 7,959 30

 01455.000 gr. 450 22,321 12

      
 00064.001 kg. 12.5 al kg. 18,582 12,5
 00064.002 kg. 25 al kg. 18,139 25
 00064.003 kg. 50 al kg. 17,697 50
 Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali  
 o valutarie

 0064B.000 gr. 250 5,914 80
 64PIC.000 gr. 80 1,956 80
 Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali  
 o valutarie

15
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art. 64S
CANAPA
Spoletta di canapa con dispenser avvota in 
bobina pronta all’uso.

art. 66
KIT ERMETIC PLAST
Pratica confezione in blister composta da un 
barattolo di ERMETIC PLAST da 150 g e da 
una matassina di canapa da 60 g ca. Pronto 
all’uso, ideale per fai da te.

art. 1626
PULIFIL SPRAY
Sgrassante per filetti. Ideale per deterge-
re e sgrassare i filetti prima di applicare 
IDEALBLOCK. Prodotto ad uso professio-
nale a base di solventi speciali. Lascia un 
velo protettivo che favorisce il contatto, lo 
scorrimento, la lubrificazione.

art. 1654
ATTIV SPRAY
Attivatore spray indispensabile per sigillare 
filetti e raccordi in PVC-PE-PP in abbina-
mento con IDEALBLOCK o IDEALBLOCK  
FORTE. ATTIV è anche indicato su filetti 
e raccordi metallici a basse temperature 
per velocizzare i tempi di sigillatura. ATTIV 
può essere impiegato per accoppiamenti 
di pari piane (gioco max mm. 0,5) di pla-
stica o metallo sempre in abbinamento 
con IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE. 
Modalità d’uso: spruzzare ATTIV in quantità 
sufficiente sul maschio e sulla femmina, 
lasciare  evaporare il solvente, quindi appli-
care IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE 
su entrambe le parti da accoppiare. Per un 
risultato ottimale e sicuro attendere i tempi 
di polimerizzazione prima di utilizzare l’im-
pianto.

 0064S.000 gr. 80 7,737 50
 Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali  
 o valutarie

 00066.CFN  7,470 12

 01626.000 ml. 400 9,604 12

 01654.000 ml. 200 10,778 12

15
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art. 519
IDEALBLOCK P.T.F.E.
Sigillante anaerobico al P.T.F.E. acqua/gas
Ideale per la tenuta di giunzioni filettate dei 
metalli. Sostituisce canapa, guarnizioni e 
P.T.F.E. Particolarmente indicato per impianti 
di acqua, fluidi, gas, olii, GPL, carburanti, 
ecc. Da non utilizzare per filetti plastici e 
impianti di ossigeno. Non corrode i metalli, 
non è tossico, non è infiammabile e non 
evapora.
Smontaggio medio. Temperatura di utiliz-
zo: da - 50 a + 150°C. Modalità di appli-
cazione: bastano poche gocce su filetti 
(maschio e femmina) preventivamente puliti 
e sgrassati per ottenere una tenuta perfetta. 
IDEALBLOCK. Composto anaerobico con 
aggiunta di P.T.F.E. Smontaggio facilitato. 
ML.100

art. 519/FOR
IDEALBLOCK FORTE
Sigillante anaerobico al P.T.F.E. acqua/gas
stesse caratteristiche tipo forte. 

art. 7760
IDEALBLOCK SOLAR
Sigillante anaerobico per raccordi filettati 
soggetti ad alte temperature (200°C).
Per impianti acqua, gas. GPL e pannelli solari.

art. 63
NASTRO P.T.F.E.
Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccor-
di filettati di qualsiasi tipo.
Spessore 0,076 mm.

art. 63GAS
NASTRO P.T.F.E. GAS
Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccor-
di filettati di qualsiasi tipo adatto per impianti 
a Gas. Spessore 0,1 mm.

art. 63ROS
NASTRO P.T.F.E. HD ROSA
Nastro PTFE HD rosa per alte temperature 
e pressioni. (Impianti vapore - solare - olio 
dinamico) Spessore 0,1 mm.

 

     00519.000 ml. 100 17,252 12

 00519.FOR ml. 100 17,252 12

 07760.000  24,944 12

 00063.001 mm. 12x12 mt. 0,489 250
 00063.002 mm. 19x12 mt. 0,889 250
 00063.003 mm. 25x12 mt. 1,156 250

 63GAS.001 mm. 12x12 mt. 0,711 250
 63GAS.002 mm. 19x12 mt. 1,112 250

 63ROS.001 mm. 12x12 mt. 3,513 250
 63ROS.002 mm. 19x12 mt. 5,691 250

15
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art. 63PTF
NASTRO P.T.F.E. DUPONT
Nastro PTFE DUPONT omologato UNI EN 
751-3. Caratteristiche e dati generali vedi 
NASTRO P.T.F.E. Prodotto professionale 
omologato e certificato UNI-EN 751-3 e 
DIN-DVGW per gas. Spessore: 0,1 mm.

art. 1745
NASTRO P.T.F.E. PROFESSIONALE
Prodotto professionale di elevato spessore e 
massima qualità (100% P.T.F.E.)
Spessore 0,2 mm.

art. 1655
LOCTITE 55
Loctite 55 è un piccolo nastro in multifibra 
di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi rac-
cordo. Conformealle più recenti normative 
del settore.

art. 1655R
LOCTITE 55 IN BLISTER
Loctite 55 in blister.

art. 1758
JOINT
Guarnizione in P.T.F.E. adesiva ideale per la 
tenuta di tutti iraccordi flangiati.
Applicazione: acqua, vapore, aria, gas, sol-
venti e acidi. Limite di temperatura 260°C.

art. 56
GUARNITERM
Stucco per caldaie, particolarmente indicato 
per la chiusura stagna degli elementi di cal-
daie e radiatori.
 

art. 57
GUARNISTUC
Mastice bianco per guarnire tubazioni di 
scarico in genere per pilette, lavabi, vasche, 
etc...

 63PTF.000 mm. 12x12 mt. 1,148 250
 63PTF.034 mm. 19x12 mt. 5,568 250

 01745.001    mm. 12x15x0.20 1,742 100
 01745.002 mm. 19x15x0.20 2,476 100
 01745.003 mm. 25x15x0.20 3,439 50

 01655.000 mt 160 31,303 5
 1655R.000 mt 50 19,208 24

 01758.001   7x2,5 mm x 15 mt 3,664 10
 01758.002   10x3 mm x 10 mt 6,094 10
 01758.003   12x4 mm x 10 mt 9,881 10
 01758.004  14x5 mm x 5 mt 15,260 10

 00056.000 gr. 950 10,138 24

 00057.000 gr. 950 8,315 24

15
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art. 1584B - 1584R - 1584G
CEMENTO BIANCO - RAPIDO - GESSO 
SCAGLIOLA.
Impiegati per sigillare pavimenti, rivestimenti 
e arredi igienico-sanitari per il bagno.

art. 54
SANISTICK
Stucco elastoplastico in strisce preformate. 
Pronto all’uso, non indurisce, comprimibi-
le, appiccicoso e idrorepellente. Garantisce 
una perfetta tenuta ad acqua ed aria in giun-
zioni tra vetro, metallo, legno, vetroresina, 
lastre acriliche.

art. 55
SANISTRIP
Sigillante in strisce:
È uno stucco elastoplastico grigio 
pronto all’uso. Prodotto idrorepellente di 
alta qualità, assicura la perfetta tenuta 
in giunzioni tra vetro, metallo, legno, 
ceramica, vetroresina e materie plastiche. 
Indispensabile per il montaggio di 
elettrodomestici, piani cottura, lavelli da 
cucina.

art. 55RT
SANISTRIP
Sigillante in strisce:
È uno stucco elastoplastico grigio pronto 
all’uso.
Prodotto idrorepellente di alta qualità, 
assicura 
la perfetta tenuta in giunzioni tra vetro, 
metallo, legno, ceramica, vetroresina 
e materie plastiche. Indispensabile per 
il montaggio di elettrodomestici, piani 
cottura, lavelli da cucina.

art. 7754
GESSETTO PER CERAMICA
Gessetto in polvere di smalto indispensabile 
per  la pulizia di arredi igienico-sanitari in 
vetrochina e fireclai. Rimuove graffi e mac-
chie derivate dallo sfregamento con oggetti 
metallici.
Confezione in blister.

 1584B.000 Kg. 1 4,002 10
 1584R.000 Kg. 1 4,357 10
 1584G.000 Kg. 1 3,602 10

 00054.000 400 g 8,537 30

 00055.000 15x3 - 5 file 5,469 30
            confezione 80 cm.

055RT.000 15x3 - 5 file     10,760 al mt 50
  rotolo 25 mt.

 07754.000  19,431 10

15
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art. 1454
DRIP-STOP
Mastice epossidico bicomponente facile 
nella preparazione e nell’uso. Permette 
di arrestare le perdite di tubazioni senza 
svuotare o smontare l’impianto. Polimerizza 
a temperatura ambiente e anche immerso 
in acqua.

art. 7790
TASSELLO CHIMICO
Il TASSELLO CHIMICO è un avanzato siste-
ma di ancoraggio chimico disegnato speci-
ficatamente per assicurare facilità di applica-
zione ed alte prestazioni. Il Tassello chimico 
è una resina poliestere ed un catalizzatore 
all’interno di una cartuccia bicompartimen-
tale da 175, 300 ml. Il sistema di miscela-
zione nel beccuccio della cartuccia assicura 
una completa ed uniforme miscela dei due 
componenti quando vengono estrusi.
Consigliato per fissaggi di impiantistica 
idraulica ed elettrica, mensole, carpenteria 
generica, etc. Permette un fissaggio ottima-
le e sicuro su qualsiasi tipo di supporto. Le 
cartucce da 175 e 300 ml sono utilizzabili 
con le normali pistole per silicone. Tutte le 
cartucce sono dotate di beccuccio misce-
latore.

art. 7791 
MISCELATORE PER TASSELLO

art. 7793
BUSSOLA RETINATA

art. 1625
POLIFIM
Schiuma poliuretanica spray in classe B3. 
È particolarmente indicata per il riempi-
mento di cavità e per l’isolamento termico. 
Il contenuto di questa bombola si espande 
sino ad un volume di 30 litri.

art. 7750 - 7751
POLIFIM SCREWER
Schiuma poliuretanica con avvitatore in 
classe B3
Stesse caratteristiche della schiuma Polifim 
B3.
Conforme alla norma antincendio DIN 4102 
Classe B3. Modalità d’uso: agitare per alcu-
ni secondi, avvitare la bombola sulla pistola 
ed applicare il prodotto mantenendo la 
bombola in posizione capovolta.

 01454.000 gr. 65 11,097 24

 07790.175 175 ml 22,365 12
 07790.300 300 ml 24,589 12

 07791.000  3,753 10

 07793.085  15x85 mm 1,192 20
 07793.130  15x130 mm 0,889 20
 07793.208  20x85 mm 1,192 20

 01625.000 ml. 750 16,599 12

 07750.000 750 ml 19,564 12
 07751.000 pistola 76,078 1

15
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art. 7752
VIAPOL SPRAY
Pulitore per schiuma poliuretanica
Viapol è indispensabile per togliere la schiu-
ma poliuretanica fresca dalle superfici e 
dall’interno della pistola. Non toglie la schiu-
ma se già indurita.

art. 7761
SILIFIM ACRILICO BIANCO
Sigillante acrilico verniciabile Silifim acrilico è 
la soluzione ideale per giunti tra elementi di 
costruzione soggetti a basse sollecitazioni. 
È pronto per l’uso e sigilla in modo sicuro 
giunti interni ed esterni su supporti porosi 
come calcestruzzo, intonaco, eternit, mura-
tura, cemento, legno. Indicato per sigillare 
infissi, davanzali, ecc. Sconsiglliato per giun-
ti a continuo contatto con l’acqua.

art. 7762
SILIFIM ROSSO
Sigillante siliconico acetico per alte tempe-
rature (350°)
Silifim rosso è un prodotto specifico per 
giunzioni elastiche di superfici soggette ad 
alte temperature operative in assenza di 
fiamma (canne fumarie, caldaie, scambiato-
ri, accoppiamenti flangiati, forni, circuiti per 
vapore, testate di motori, ecc.)
Resiste perfettamente all’invecchiamento ed 
agli agenti atmosferici. Limiti di temperatura 
da -60°C a +300°C 

art. 7763
SILIFIM FIRE
Sigillante refrattario per altissime temperature
Silifim fire è un composto chimico idoneo 
per sigillare giunti e fessure a contatto con 
fiamma libera. Ideale per camini, caldaie, 
forni, canne fumarie, stufe, barbecues e 
superfici (metallo, pietra, cemento, ecc.) a 
contatto con la fiamma. 
Non degrada nel tempo sebbene a contat-
to con temperature elevate. Resiste fino a 
1200°C. Non contiene amianto.

 07752.000 500 ml. 17,252 12

 07761.000 310 ml. 8,448 24

 07762.000 280 ml. 11,427 25

 07763.000 310 ml. 14,060 12

15
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Sigillante siliconico a reticolazione neutra
SILFIM NEUTRO è idoneo per sigillare sup-
porti e superfici porose e non porose: mate-
rie plastiche, policarbonato, PVC, vasche in 
resina, manufatti edili, infissi, vetro, lamiera, 
ecc. Resiste perfettamente all’invecchia-
mento, agli agenti atmosferici e a molte 
sostanze chimiche. Non è verniciabile.

art. 7755C
Silifim neutro cristallino

art. 7755
Silifim neutro trasparente 

art. 7756
Silifim neutro bianco

art. 7757
Silifim neutro grigio per lattoneria
basso modulo.

art. 7758
Silifim neutro testa di moro per lattoneria
basso modulo.

SILIFIM ACETICO
Sigillante siliconico antimuffa a reticolazione 
acetica.
SILFIM ACETICO è idoneo per sigillare sup-
porti e superfici non porose. Specifico per le 
applicazioni nel campo igienico - sanitario.
Resiste perfettamente all’invecchiamento, 
agli agenti atmosferici e a molte sostanze 
chimiche. Non è verniciabile.

art. 7748
Silifim acetico trasparente 

art. 7749
Silifim acetico bianco

SILIFIM ACETICO ML 60
Sigillante siliconico antimuffa a reticolazione 
acetica.
SILFIM ACETICO è idoneo per sigillare sup-
porti e superfici non porose. Specifico per le 
applicazioni nel campo igienico - sanitario.
Resiste perfettamente all’invecchiamento, 
agli agenti atmosferici e a molte sostanze 
chimiche. Non è verniciabile.
Confezione in blister.

art. 7745
Silifim acetico trasparente 

art. 7746
Silifim acetico bianco

art. 7747
Silifim acetico rosso alte temperature

 7755C.CRI 310 ml 23,855 24

 07755.000 280 ml 8,537 25

 07756.000 280 ml 8,537 25

 07757.000 310 ml 14,873 24

 07758.000 310 ml 13,846 24

 07748.000 280 ml 5,834 25

 07749.000 280 ml 5,834 25

 07745.000 60 ml 6,256 24

 07746.000 60 ml 6,256 24

 07747.000 60 ml 8,039 24

15
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art. 990
SARATOGA
Tubetto silicone sigillante trasparente o bian-
co, idrosanitario e antimuffa.
Conf. in blister

art. 506
SARATOGA
Silicone sigillante SARATOGA trasparente 
o bianco, antimuffa, acetico.

art. 507
Pistola per silicone. Normale.

art. 507M
Pistola per silicone. Semiprofessionale

art. 507P
Pistola per silicone professionale.

art. 1627
SILIPUL SPRAY
Prodotto ideale per la rimozione degli sfridi 
di silicone sigillante fresco. Efficace anche 
per togliere silicone indurito dopo aver 
asportato.

art. 1658S
FIMICOL IS
Fimicol Is è un adesivo neoprenico a solven-
te indicato per incollare rivestimenti isolanti 
in polietilene reticolato espanso e gomma.

art. 1656
FIMICOL
Fimicol è un adesivo saldante speciale per 
l’incollaggio di tubi e giunzioni in PVC rigido 
sottoposti a bassa pressione. 
Colore trasparente

     00990.BIA 60 ml 5,030 24
 00990.TRA 60 ml 5,030 24

 00506.TRA 310 ml 7,981 30
 00506.BIA 310 ml 7,981 30

 00507.000  6,136 24

 0507M.000  7,159 24

 0507P.000  20,231 24

 01627.000 ml. 400 12,656 12

 1658S.001 gr 500 22,854 12
 1658S.002 gr 1000 35,749 12
 1658S.003 gr 125 tubo 10,360 24

 01656.000 gr 250 8,893 50

15
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art. 1657
FIMICOL PR
Fimicol PR è un adesivo saldante speciale 
per l’incollaggio di tubi e giunzioni in PVC 
rigido e ABS sottoposti a bassa e alta pres-
sione. 
Colore trasparente

art. 1658
FIMICOL PR
Stesse caratteristiche.
Barattolo + pennello.

art. 58
STEARIL
Decapante a base di acido stearico per la 
saldatura dolce a stagno di componenti in 
piombo, zinco, acciaio e rame. 

art. 60
PRATIC SALD
Prodotto disossidante di ottima qualità per 
la saldatura dolce a stagno di componenti 
in piombo, zinco, acciaio e rame.

art. 1624
FLUGEL ECO
Prodotto autodecapante flussante con pen-
nello di elevatissima qualità per la saldatura 
dolce a stagno dei componenti in rame negli 
impianti idraulici e di riscaldamento.

art. 1622
STAGNO VERGHE
Bacchette stagno composto 35% - 50%.

art. 1623
STAGNO FILO
Fusione di stagno ed argento in bobine per 
saldatura dolce.

 01657.000 gr 125 11,525 50
 01658.000 gr 250 21,863 24

 00058.000 Kg. 1 14,051 10

 00060.000 gr. 130 4,624 40

 01624.000 gr. 100 16,691 12

 01622.001 35% al kg. 43,194 25
 01622.002 50% al kg. 57,179 25
 Quotazioni instabili soggette a variazioni

 01623.000 gr. 500 204,644 20
 Quotazioni instabili soggette a variazioni

15
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art. 1786S
LITIO SIL SPRAY
Grasso speciale al litio, idrorepellente e anti-
corrosivo. Lubrificante permanente con un 
ottimo potere antiusura, fortemente adesivo, 
garantisce la lubrificazione di qualsiasi tipo 
di accoppiamento. Ideale per la protezione 
e la lubrificazione di cuscinetti, ingranaggi, 
catene, ecc.

art. 1589
LUBISIL SPRAY
Lubrificante silicone spray è un ottimo lubri-
ficante siliconico multiuso per metalli, pla-
stica e gomma; idrorepellente, antiadesivo, 
elimina l’umidità da batterie, contatti elet-
trici, calotte. Migliora lo scorrimento, riduce 
l’usura, elimina cigolii. LUBISIL è incolore e 
non macchia.

art. 1786
LITIO SIL
Grasso speciale a base di siliconi e olii mine-
rali. Viene impiegato per lubrificare perma-
nentemente rubinetti, valvole, pompe, ecc. 
ideale per ingrassare cuscinetti e filettature 
in genere, idrorepellente, resistente all’acqua 
calda e fredda, alla corrosione e alla ossida-
zione, ha un elevato punto di fusione e un 
basso punto di congelamento.

art. 65
GRAFIT PAST
Grasso speciale per la lubrificazione costan-
te dei rubinetti e valvole per vapore, acqua, 
gas, ecc.
Antibloccante per bulloni, viti, guarnizioni. 

art. 1620
EFFE 91 SPRAY
Rilevatore fughe gas studiato appositamen-
te per rilevare eventuali fughe negli impianti 
a gas. Si può usare per il controllo impianto 
su ogni tipo di gas. Non è inquinante, non 
sporca, non macchia, non favorisce ossida-
zioni o ruggini. 

art. 1620A
EFFE 91 ACC-U-SOL
È un rilevatore di fughe gas ad alta visibilità 
e conforme alle norme UNI GIG 10738 e 
UNI GIG 7129. È ideale per l’applicazione 
su superfici e tabulazioni verticali.

 1786S.000 ml 400 12,793 12

 01589.000 ml 400  9,767 12

 01786.001 gr. 100 4,219 40
 01786.002 gr. 300 7,474 30
 01786.003 gr. 150 tubo 4,906 24

 00065.000 gr. 500  12,272 30

     01620.000 ml. 400 5,227 12

 1620A.000 ml. 400 11,647 12

15
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art. 7782
EFFE 91 SCH (SCHIUMOSO)
Rilevatore fughe gas schiumoso ad alta 
visibilità e conforme alle norme UNI-GIG 
10738 e UNI-CIG 7129. Ideale per l’ap-
plicazione su superfici e tubazioni verticali. 
Non è infiammabile, non sporca, non mac-
chia, non favorisce ossidazioni o ruggini.

art. 7783
EFFE 91 COND 
È un rilevatore di fughe di gas ad alta 
visibilità. È utilizzabile con qualsiasi tipo 
di gas ma, per le sue caratteristiche è 
indicato per gas refrigeranti (CFC, HFC, 
HCFC). Non è infiammabile, non sporca, 
non macchia, non favorisce ossidazioni o 
ruggini.

art. 1747
FILOIL SPRAY
È un fluido chimico lavabile da taglio da 
filettare, maschiare, forare e punzonare. È 
un prodotto a duplice azione raffreddante 
e lubrificante, efficace su tutti i materiali, 
migliora le finiture ottenute, elimina gli scarti 
ed inconvenienti di lavorazione. 

art. 1747S
FILOIL SPRAY ST 
È ideale per filettare, maschiare, forare e 
punzonare. È un prodotto a duplice azione 
raffreddante e lubrificante, efficace su tutti i 
materiali, migliora le finiture ottenute, elimina 
gli scarti ed altri inconvenienti di lavorazione. 
Adatto per gli utensili idraulici di ogni marca.
Applicazione concentrata, non diluire.

 07782.000 400 ml 12,539 12

 07783.000  400 ml 12,539 12

 01747.000 ml. 400 12,806 12

 

 1747S.STN ml. 400 10,138 12

15
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art. 1782
FILOIL
Olio da taglio per filettare, lavabile ad alto 
rendimento elimina l’attrito, garantisce una 
filettatura continua e precisa.

art. 1621
SCIVOL 97 SPRAY
Scivolante, lubrificante spray professionale 
per facilitare il montaggio di tubi e raccordi 
in PVC e PP con tenuta ad anello a medio/
grande diametro.

art. 1621/A-B-C
SCIVOL 97
Scivolante, lubrificante. Stesse caratteristi-
che del SCIVOL 97 SPRAY confezionato in 
tubetti a svuotamento totale o in barattolo.

art. 7798
DETERPLAST SPRAY
è uno speciale solvente indispensabile per 
la pulizia degli accoppiamenti in polietilene 
e polipropilene prima dell’operazione di 
elettrosaldatura. Ha un’azione rapida e non 
lascia residui. Nella pratica confezione spray 
limita il contatto con il prodotto e gli sprechi 
permettendo
una applicazione uniforme.

art. 7799
DETERPLAST
Speciale solvente indispensabile per la 
pulizia degli accoppiamenti in polietilene 
e polipropilene prima dell’operazione di 
elettrosaldatura. Ha un’azione rapida e non 
lascia residui.

 01782.000 lt 5 65,985 4

 01621.000 ml. 400 11,097 12

 1621A.500 gr. 500 8,208 36
 1621B.150 gr. 150 3,439 24
 1621C.250 gr. 250 4,585 16

 07798.000 400 ml 11,783 12

 07799.000 1 lt. 14,273 12

15
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art. 1748
ZINCO SPRAY
Vernice zincante protettiva aderisce effi-
cacemente su tutti i metalli garantendo la 
massima protezione contro la corrosione. 
Alta resistenza al sale, acqua e alle alte 
temperature.

art. 1748B
WHITE SPRAY
Smalto acrilico di colore bianco RAL 90-10 
ideale per la verniciatura ed il ritocco di 
radiatori e superfici metalliche in genere.

art. 1748R
RAME SPRAY
Vernice rame protettiva ideale ovunque 
occorre creare o ripristinare un 
effetto rame. Prodotto ad uso professionale.

art. 1748K
KROMO SPRAY
Vernice brillante protettiva ad effetto cromo, 
ideale ovunqe occorre creare o ripristinare 
un effetto cromante di lunga durata. Adatto 
per tutti i materiali rigidi.
Prodotto ad uso professionale.

art. 1774
TRACK SPRAY
Vernice tracciante spray è disponibile nei 
colori blu, rosso, nero e giallo. Ideale per 
tracciare su qualsiasi superficie come mura-
tura, pavimentazioni, asfalto, legno, ecc. 
Ottima resistenza agli agenti atmosferici. 
Modalità d’uso: spruzzare il prodotto sulla 
parte da evidenziare mantenendosi ad una 
distanza di 20-30 cm. circa.

 01748.000 ml. 400 9,160 12 

 1748B.000 ml. 400 10,894 12

 1748R.000 ml. 400 15,429 12

 1748K.000 ml. 400 15,829 12

 01774.NER nero ml. 400 8,850 12
 01774.BLU blu ml. 400 8,850 12
 01774.ROS rosso ml. 400 8,850 12
 01774.GIA giallo ml. 400 8,850 12

15
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art. 7781
AIR 98 SPRAY 
È un flusso d’aria pura ad alta pressione 
per la rimozione dello sporco da parti 
difficilmente raggiungibili. Sostituisce il 
normale compressore ed è utilizzabile per 
la pulizia dei componenti degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento 
(filtri, pacchi alettati, radiatori, bruciatori, 
scambiatori, ecc.). Ideale anche per le 
tastiere dei computers.

art. 1759
CALDET SPRAY
Detergente sgrassante per i bruciatori delle 
caldaie e scaldabagni a gas, consente 
una migliore combustione e il ripristino 
del funzionamento bloccato dall’umidità 
e ruggine.

art. 7795
MISCAL 
è una miscela bilanciata ad effetto polivalente 
di facile impiego. Introdotto nella camera 
di combustione della caldaia rimuove 
efficacemente fuliggine. scorie e depositi.
produce un’efficace azione contro la 
corrosione da zolfo e vanadio (presenti 
nei gasoli ed olii combustibili) e migliora la 
combustione.
Ideale per caldaie a combustibile solido 
(legna. carbone. pellets) e liquido (gasolio, 
nafta, olio combustibile).

art. 7796
CAMIDET 
è un prodotto di elevata qualità studiato 
appositamente per la rimozione di residui 
carboniosi, fuliggine. olio, grasso. ecc. dai 
vetri e dalle superfici di caminetti, stufe. 
piani cottura. barbecue. ecc.

art. 7814
LEVACOL SPRAY 
è ideale per la rimozione della colla e dei 
nastri adesivi da superfici
lucide, ceramiche. metallo. ecc..

 07781.000 400 ml  10,716 12

 01759.000 ml. 400 11,876 12

 07795.185 gr. 185 20,542 10
 07795.375 gr. 375 28,679 5

 07796.000 500 ml 12,317 20

 07814.000 ml. 400 12,317 24

15
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art. 7753
SEAL TOP 
Sigillante protettivo impermeabilizzabile 
adatto per sigillare le infiltrazioni su tetti, 
grondaie, terrazzi, lucernari, tubazioni di 
scarico. Applicabile su tubi in PVC o me-
tallo, intelaiature, crepe nei muri. Utilissimo 
durante l’installazione di canne fumarie, 
pannelli solari, parabole ed antenne cre-
ando una barriera resistente e totalmente 
impermeabile.

art. 1747M
WD-40
Lubrificante multifunzione (5 prodotti in 1)
è lo spray multiuso che racchiude in sé 
ben 5 prodotti differenti. WD-40 forma una 
pellicola che protegge le superfici metalliche 
dall’acqua, dall’umidità e dai loro effetti cor-
rosivi, lubrificando in modo attivo e perma-
nente; inoltre, essendo privo di silicone ed 
altri additivi, non attiva polvere ed impurità. 
WD-40 penetra ovunque sbloccando i mec-
canismi arrugginiti, incrostati e ghiacciati 
ed infine deterge tutte tutte le superfici non 
porose cancellando facilmente le macchie di 
grasso e di catrame, oltre a staccare adesivi 
ed etichette eliminando tutti i residui di colla.

art. 1746
SVITATUTTO SPRAY
Lubrificante spray impiegato per sbloccare 
e facilitare la rimozione di viti, bulloni, ecc.

 07753.TOP 300 ml 56,914 12

                 
 1747M.MLT ml. 500 29,079 24

 01746.000 ml.400 7,826 12

15
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art. 1781
CONDISAN 
Detergente sanificante a base di sali qua-
ternari di ammonio idoneo per il trattamento 
dei pacchi alettati e filtri di split e fancoils. 
Agisce efficacemente sulla sorgente di catti-
vi odori (muffe e funghi).
Modalità d’uso: spegnere l’impianto, spruz-
zare Condisan sul pacco alettato e sul 
filtro, attendere alcuni minuti e risciacquare; 
durante il funzionamento estivo è sufficiente 
la condensa che si produce per asportare 
lo sporco.

art. 1780
CONDIKLEAN
Detergente formulato indispensabile per la 
pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle 
unità interne degli impianti di refrigerazione 
e riscaldamento. Non aggredisce le superfici 
trattate. 
Modalità d’uso: spegnere l’impianto, spruz-
zare il prodotto sul pacco alettato e sui filtri, 
attendere alcuni minuti e risciacquare.
Durante il funzionamento estivo viene sciac-
quato dall’acqua di condensa. Dopo aver 
pulito le superfici si raccomanda vivamente 
di sanificarle.

art. 1778
SANIDET
Detergente sanificante per la pulizia 
dei pacchi alettati e dei filtri delle unità 
interne degli impianti di refrigerazione e 
riscaldamento. Durante il funzionamento 
estivo, viene sciacquato dall’acqua di 
condensa. Non aggredisce le superfici 
trattate. Durante la sua azione detergente, 
esplica anche un’azione sanificante e 
deodorante.

art. 1779
CLIMADET
Detergente liquido concentrato per unità 
esterne ed impianti A/C, sgrassante 
concentrato unito ad un’azione disincrostante 
e disossidante. Disgrega rapidamente 
lo sporco e lo emulsiona e permette di 
eliminarlo facilmente risciacquando.

 01781.000 400 ml  15,562 12

 01780.000 400 ml 14,051 12

 01778.005 kg. 5 25,371 al kg 4
 01778.010 kg. 10 24,972 al kg 1

 01779.001 Lt. 1 16,741 12
 01779.005 Lt. 5 49,444 4
 01779.010 Lt. 10 96,042 1

15
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art. 1777
SANITAB
Pastiglie sanificanti in blister. Previene 
fenomeni di putrefazione dell’acqua nelle 
vaschette di raccolta condensa. Contiene 
uno speciale agente batteriostatico ad 
ampio spettro che controlla la crescita bat-
terica e previene la formazione di alghe, 
mucillagini e limo che rischiano di bloccare 
gli scarichi delle condense negli impianti di 
condizionamento dell’aria. 

art. 7787
CLIMASOL 
è stato espressamente formulato per il 
lavaggio interno delle tubazioni dei circuiti 
di climatizzazione prima dell’operazione 
di evacuazione. Non lascia residui, non 
danneggia le superfici e le guarnizioni, 
evapora completanente.

art. 7788
CLIMOIL 68
È un prodotto puro, altamente raffinato, di 
origine paraffinica, dotato di elevata resistenza 
all’ossidazione ed ottima demulsività; elevato 
indice di viscosità. È indicato per pompe del 
vuoto, compressori, sistemi a circolazione 
forzata dell’olio, etc.

art. 7800 - 7801
CLIMASEAL 
Sigilla in modo permanente piccole perdite 
in impianti A/C; è compatibile con tutti i tipi 
di gas refrigeranti. Non danneggia i com-
pressori A/C e le stazioni di recupero gas. 
Dosaggio: 1 flacone da 42 ml per 1 kg di 
gas. Per le altre modalità di utilizzo consul-
tare la scheda tecnica.

art. 7802 - 7803 - 7804 - 7805
FLUO
Caricato preventivamente in un impianto 
A/C, fuoriuscendo insieme al gas in caso 
di perdite, lascia una traccia fluorescente 
che viene facilmente localizzata con una 
lampada raggi UV. Dosaggio: 7,5 ml per 1 
kg di gas. FLUO rimuove i residui di additivo 
ed evita successive false localizzazioni di 
perdite. 

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE

art. 7809
Bombola gas R407C

art. 7810
Bombola gas R410A

art. 7811
Bombola gas R32

 01777.000  23,294 72

 07787.000 1 lt. 35,215 12

 07788.000 1 lt. 24,281 6

 07800.000 Climaseal kit 162,240 1
 07801.000 Additivo 42ml 112,903 1

 07802.000 Fluo kit 225,139 1
 07803.000 Fluo additivo 350 ml 107,034 10
 07804.000 Iniettore 20 ml 132,129 1
 07805.000 Fluodet 400 ml 18,461 12

 07809.407  0,850 kg 75,278 12

 07810.410  0,800 kg 75,278 12

 07811.032  0,800 kg 86,571 12

15
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art. 7730
CLORO GRANULARE 
Cloro per piscine (56%) a rapida dissoluzione da 
immettere negli skimmers manualmente oppure 
utilizzando delle pompe dosatrici diluendo il pro-
dotto al massimo del 10%. Dose indicativa per 
shock iniziale: 5-10 g/m3 d’acqua. 
Dose indicativa quotidiana: 1-3 g/m3 d’acqua.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH 
tra 7,2 e 7,6.

art. 7731
TRICLORO PASTIGLIE 
Tricloro in pastiglie blisterate da 200 g per piscine 
(concentrato 90% di principio attivo) si dissol-
ve lentamente da immettere negli skimmers 
manualmente. Dose indicativa settimanale: 
5-6 pastiglie /100 m3 d’acqua. 
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH 
tra 7,2 e 7,6.

art. 7732
MULTI-AZ PASTIGLIE 
Le pastiglie blisterate da 200 g per piscine sono 
a base di acido tricloroisocianurico al 90%.
Si dissolvono lentamente ed offrono una triplice 
azione alghicida, disinfettante e flocculante. 
Il consumo è variabile in base alla temperatura, 
alla luce solare, al numero di bagnanti, alle con-
dizioni atmosferiche ed alla durezza dell’acqua,
Dose indicativa (1%): 
5 pastiglie /100 m3 d’acqua. 
La resa ottimale si ha mantenendo il valore pH 
tra 7,2 e 7,6.

art. 7733 / 7734
PH PIÙ
PH MENO 
Prodotti specifici per riequillibrare il valore ottimale 
del pH nell’acqua nelle piscine.
Si dissolvono rapidamente e completamente da 
immettere negli skimmers manualmente oppure 
utilizzando delle pompe dosatrici diluendo il pro-
dotto al massimo del 25%. È necessario dosare 
il prodotto per mantenere sempre un valore pH 
tra 7,2 e 7,6. Dose indicativa: 5-10 g di prodotto 
per 1 m3 d’acqua per ridurre o innalzare di circa 
0,1 il valore pH in base alla durezza dell’acqua. 

art. 7735
ANTI ALGHE 
Prodotto ideale per prevenire la comparsa di 
alghe in piscina. Non schiumogeno.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’e-
tichetta. 
Dose iniziale: circa 2 litri ogni 100 m3 d’acqua. 
Dose settimanale: circa 0,5 / 1 lt ogni 100 m3 
d’acqua.

 07730.005 5 Kg 91,116 1
 07730.010 10 Kg 173,694 1
 07730.025 25 Kg 411,781 1

 07731.005 5 Kg 100,240 1
 07731.010 10 Kg 194,646 1

 07732.005 5 Kg 104,135 1
 07732.010 10 Kg 199,132 1

 07733.010 PH+ 10 lt 54,068 1
 07734.010 PH- 10 lt 51,436 1

 07735.005 5 lt 39,911 4
 07735.010 10 lt 78,488 1

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA

15
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art. 7736
SVERNANTE 
Prodotto ideale per trattamento antialghe 
invernale per piscina. Il prodotto contiene 
dei sali quaternari d’ammonio e sequestran-
ti fosfonati che prevengono la formazione 
di calcare facilitando la pulizia primaverile 
della vasca. Si dissolve completamente e 
rapidamente.
Seguire attentamente le istruzioni riportate 
sull’etichetta. 
Dose indicativa: 5 litri ogni 100 m3 d’acqua. 
Consumi e quantità possono variare in fun-
zione della durezza dell’acqua. Utile a fine 
stagione aggiungere una certa quantità di 
prodotto antialghe specifico.
La resa ottimale si ha mantenendo il valore 
pH tra 7,2 e 7,6.

art. 7737
BORDODET 
Detergente per bordo piscina con elevata 
forza sgrassante. Viene utilizzato per la puli-
zia dei bordi e delle pareti ed in modo parti-
colare del segno nerastro lasciato all’altezza 
del licello dell’acqua.
Seguire attentamente le istruzioni riportate 
sull’etichetta. 

art. 7738 / 7739 / 7740
TESTER PER PH E CLORO LIBERO
Pool tester
È un tester pratico visivo per l’analisi dell’ac-
qua, misura il valore del cloro libero ed il 
valore del pH contemporaneamente in due 
celle separate.
Confezione 18 testers.
Cloph tester pool
È un tester visivo pratico ed economico per 
l’analisi dell’acqua, misura il valore del cloro 
libero ed il valore del pH in un’unica cella.
Confezione 20 testers.
Test pack
È una comoda confezione di ricarica per 
i tester contenente 30 pastiglie per analisi 
del cloro libero e 30 pastiglie per analisi del 
valore pH.

 07736.010 10 Kg 89,230 1

 07737.001 1 Kg 25,131 6
 07737.005 5 Kg 72,885 1

 07738.000  46,527 1
 07739.000  26,376 1
 07740.000  22,499 1

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA

PRODOTTI PER PISCINA
15
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art. 1771
INIBICOR
Inibitore di corrosione. Additivo anticorrosivo 
per liquidi di scambio termico. Formula 
ecologica NAP-FREE (senza nitriti, ammine e 
fosfati). L’impiego di INIBICOR garantisce nel 
tempo la massima protezione del circuito di 
raffreddamento/riscaldamento da corrosione e 
da incrostazioni di calcare. INIBICOR protegge 
efficacemente tutti i metalli comunemente 
impiegati nei circuiti: acciaio, ferro, rame, ottone, 
alluminio e loro leghe. Il prodotto, una volta 
miscelato, protegge le leghe da saldatura e 
risulta pienamente compatibile con plastiche ed 
elastomeri (guarnizioni e tenute). INIBICOR può 
essere impiegato in impianti caricati con acqua o 
con miscele di acqua ed ANTIGEL.
Il valore di pH ottimale delle miscele acqua 
- INIBICOR ed acqua - ANTIGEL/ANTIGEL 
ATOSSICO è pari a 8,5-10. Qualora il valore 
del pH durante l’impiego dovesse scendere 
sotto 8,0 si consiglia l’aggiunta di 2,0-3,0% di 
INIBICOR.
Si consiglia di controllare il valore del pH 
dopo 6-12 mesi a seconda delle dimensioni 
dell’impianto. Peso specifico a 20°C: 1,35.

art. 1628D
DENSIMETRI GRADUATI PER ANTIGELO 
Adatti per tutti gli anticongelanti a base etilenica 
e propilenica. Indispensabili per una precisa 
misurazione del grado di protezione dal gelo di 
un impianto.

art. 1628S
ANTIGEL SOLAR 
È un fluido di scambio termico a base di glico-
le propilenico ad inibizione organica di lunga 
durata; rispetto all’antigelo standard è provvisto 
di una riserva alcalina (inibitore) elevata (doppia) 
che lo rende stabile allo stress termico a cui 
sono sottoposti i pannelli solari. 
Le proprietà protettive anticorrosive ed anti-
incrostanti dell’ANTIGEL SOLAR si esplicano 
verso tutti i metalli che costituiscono le varie-
parti del circuito di scambio termico, in modo 
particolare verso l’alluminio e le sue leghe. 
ANTIGEL SOLAR è inoltre utilizzabile in tutti gli 
impianti di riscaldamento a radiatori, a pannelli 
solari e pompa di calore.
Prima di immettere la miscela di ANTIGEL 
SOLARnel pannello solare si raccomanda di 
pulire il circuito con il prodotto specifico Fernox 
Solar  Cleaner C.

 01771.000 lt. 5 64,606 4

 1628D.001   x antigel 93,541 1
 1628D.002   x antigel atossico 100,626 1

 1628S.010 10 kg 127,923  1
 1628S.025 25 kg 310,136 1

Concentrazione 25% 33% 50%

Protezione °C -10 -15 -32

15
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art. 1628A
ANTIGEL ATOSSICO
Antigelo puro ad uso alimentare per impianti 
a circuito chiuso. 
É un liquido anticongelante atossico a base 
di glicole propilenico inibito con additivi di  
elevata qualità per la protezione dal gelo e 
dalla corrosione. Concentrato, permanente, 
ecologico; da usare in soluzione 
variabile secondo il grado di protezione 
richiesto. Indicato per pannelli solari e ban-
chi frigoriferi. 
Caratteristiche chimico-fisiche: peso specifi-
co a 20°C: 1,050

Concentrazione 25% 30% 35% 40% 50%

Protezione °C -11 -15 -18 -22 -32

art. 1628
ANTIGEL
È un liquido di tipo permanente a base di 
glicole monoetilenico inibito che garantisce 
un’eccellente protezione di tutti gli impianti 
di raffreddamento-riscaldamento dal gelo 
e dalla corrosione ed è generalmente com-
patibile con i tipi di antigelo più venduti sul 
mercato italiano. Non è schiumogeno e non 
è infiammabile, inodore e non sviluppa gas. 
L’Antigel deve essere usato in soluzione 
acquosa e il rendimento massimo si ottiene 
con una diluizione al 50%. L’Antigel oltre 
che negli impianti di riscaldamento trova 
applicazione:
- nell’industria automobilistica
- negli impianti domestici
- nei banchi frigoriferi
-  nell’edilizia durante il periodo invernale 

aggiunto al calcestruzzo.

Concentrazione 25% 30% 35% 40% 50%

Protezione °C -13 -17 -21 -27 -38

art. 1629
DISICAL
Disincrostante acido inibito a viraggio di 
colorazione, specifico per la rimozione e di 
residui e incrostazioni calcaree e ferrose da 
caldaie, tubazioni, serpentine, pompe, ecc. 
Da utilizzare su materiali come: ferro, accia-
io, rame, alluminio e ottone.

 1628A.001 T. kg 5 55,358 4
 1628A.002 T. kg 10 103,156 1
 1628A.003 T. kg 25 252,333 1

 01628.000 kg. 5  30,680 4
 01628.001 kg. 12  71,498 1
 01628.002 kg. 30  170,742 1 

 01629.001 l. 1  5,914 12
 01629.002 l. 10 34,549 1
 01629.003 l. 25 80,169 1
 01629.004 l. 5 20,631 4

15
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art. 1629F
DISCAL FUMI
È un formulato acido studiato appositamente per 
aiutare nella rimozione dei depositi che si forma-
no nel lato fumi degli scambiatori delle caldaie a 
condensazione. Idoneo anche per la rimozione di 
calcare, ruggine, grasso, polvere da ogni superfi-
ciemetallica e non (alluminio incluso).
Modalità d’uso: rimuovere meccanicamente le 
incrostazioni più grossolane, spruzzare la super-
ficie sporca con il prodotto diluito al 15%-20%, 
lasciare agire per qualche minuto e risciacqua-
re abbondantemente, ripetere l’operazione se 
necessario. DISCAL FUMI può essere utilizzato 
con percentuali superiori o puro per incrostazioni 
tenaci, in questo caso non si garantisce che il 
prodotto non danneggi le superfici trattate.

art. 1629Z
DISICAL ZINCO
Disincrostante acido inibito specifico per la rimo-
zione di residui e incrostazioni calcaree e ferrose 
dalle superfici zincate esterne ed interne di tuba-
zioni, caldaie, scambiatori, serpentine, vasche, 
pompe, ecc. DISICAL-ZINCO è un liquido ad 
elevato contenuto di inibitori di corrosione e 
stabilizzanti specifici che sviluppa una tripla azio-
ne chimica, disgregante, solvente, sequestran-
te, ripristinando lo scambio termico, Contiene 
speciali inibitori di corrosione e antischiuma. 
Prodotto destinato ad uso professionale.

art. 7766
ALCAL
NEUTRALIZZANTE
Terminata l’operazione di disincrostazione di 
scambiatori di calore e tubazioni ALCAL viene 
utilizzato nella fase di risciacquo dell’impianto 
per assicurare l’eliminazione di ogni acidità 
residua che potrebbe altrimenti causare 
corrosione.

art. 7767
SANICAL R
PULITORE DI FANGHI PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO
Risanante scaldino ideale per rimuovere i fan-
ghi, alche e depositi sa impianti vecchi di tutti i 
tipi. SANICAL R è compatibile con tutti i metalli, 
plastiche e materiali utilizzati. negli impianti. 
Dosaggio: 1 lt. ogni 100 lt. d’acqua.

art. 7768S
PREVECAL S
LIQUIDO FILMANTE ANTICORROSIVO
È ideale per prevenire il verificarsi di processi 
incrostanti e corrosivi negli impianti termici. 
Lavare prima l’impianto con SANICAL R.
Dosaggio: 1 lt per 100 lt d’acqua

 1629F.005 5 kg 111,716 4
 1629F.020 20 kg 419,384 1

                          
 1629Z.001 l. 5 31,303 4
 1629Z.002 l. 10 66,696 1
 1629Z.003 l. 25 153,445 1

 07766.000 1 lt 14,095 6
 07766.010 10 lt 103,601 1

 07767.001 lt. 1 60,338 6
 07767.005 lt. 5 294,583 4

 7768S.000 lt. 1 41,574 6
 7768S.005 lt. 5 194,174 4

15
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art. 7765
ANTIAL
SANIFICANTE PER CIRCUITI TER-
MICI A BASSA TEMPERATURA E 
RAFFRESCAMENTO
Elimina l’inconveniente delle alghe 
abbattendole e rendendole asportabili. 
Consigliato per torri di raffreddamento, 
impianti industriali, vasche e piscine. Viene 
utilizzato in dose d’urto da 1 a 4 lt. per 
m3 d’acqua in circuiti industriali e torri di 
raffreddamento. Per piscine sono sufficienti 
50 gr. per m3 ad alga già formata; per 
il mantenimento 10 gr. per m3 (ogni 2/3 
settimane).

art. 1773
TERMOSINT 
Liquido per massetto. Prodotto liquido sin-
tetico esente da cloro, atossico, realizzato 
secondo la normativa DIN 18560. Ideale per 
ottimizzare e valorizzare le proprietà fisiche 
del massetto di copertura degli impianti a 
pavimento radiante. TERMOSINT aumenta 
la resistenza del massetto alla flessione e 
l’accumulo di calore, migliorandone la con-
duttività termica.
Utilizzo consigliato: 1lt. per quintale 
di cemento.

art. 7797
SOLARDET
Detergente concentrato per superfici di pan-
nelli solari termici e fotovoltaici.
SOLARDET è stato specificatamente svilup-
pato per la pulizia del vetro sensibile di tutti i 
tipi di pannelli solari termici e fotovoltaici ma 
soprattutto per evitare danni durante la puli-
zia di queste superfici delicate. SOLARDET 
pulisce lo sporco più tenace come resina, 
escrementi di volatili, fuliggine, polline, olio, 
grasso, etc. Studi accurati hanno dimo-
stratoche dopo uno o due anni i pannelli 
non regolarmente puliti subiscono un calo 
della resa del 20% dovuto a depositi di 
sporcizia varia; è importante quindi utilizzare 
SOLARDET al 1% in acqua (2% in caso 
di sporco tenace) ed applicarela soluzione 
ottenuta con un idoneo nebulizzatore (es. 
art. 06318 Pompa a Pressione); lasciare 
agire per qualche istante e sciacquare accu-
ratamente con acqua.

art. 7784
TRACK FLUIDI 
È un tracciante di colore arancio indispensabile 
dove vi sia la necessità di rilevare perdite di 
fluido da impianti e fasci tubieri che spesso 
si manifestano con microfessure o buchi in 
zone non accessibili. Utilizzabile per perdite 
di acqua, fluidi acquosi ed olii idraulici. 
Campi d’impiego: tubi di fogne e di scarico 
in genere, impianti di riscaldamento civile 
ed industriale, fasci tubieri, scambiatori di 
calore, impianti industriali. ecc.
1 Kg di prodotto tratta fino a 1 m3

 07765.005 lt. 5 37,848 4
 

 01773.000 lt. 10 49,844 1

 07797.001 1 L 81,325 6
 07797.005 5 L 341,781 4

 07784.000 1 KG 27,834 6
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art. 1749
SGORGOSÌ
Disotturante chimico ad alta concentrazione 
per scarichi. Sgorgosì libera ogni tipo di intasa-
mento generato da materiali organici. Ideale per 
sgorgare bagni, water, docce, lavabi, tubazioni e 
sanitari. Ad uso professionale.
Seguire le avvertenze.

art. 1749X
BLUM
Disotturante chimico ad alta concentrazione per 
scarichi. Blum libera ogni tipo di intasamento 
generato da materiali organici. Ideale per sgor-
gare bagni, water, docce, lavabi, tubazioni e 
sanitari. Ad uso professionale.
Seguire le avvertenze.
La confezione comprende guanto e imbuto.

art. 7772
BIOBAT
DISOTTURANTE BIOLOGICO
Compresse batteriche enzimatiche specifiche 
per la degradazione naturale dei rifiuti organici. 
Elimina i cattivi odori e previene gli ingorghi. 
BIOBAT è un prodotto pratico, di facile impiego, 
naturale, innocuo ed estremamente attivo ideale 
per tubazioni di scarico, sifoni, WC, pilette, tuba-
zioni e pozzetti.
 Confezione blister da 10 pastiglie.

art. 7779
CS CLEANER
TRATTAMENTO DISINCROSTANTE 
PER CASSETTE DI RISCIACQUO WC
È un liquido a viraggio di colorazione inibito 
specifico per la rimozione rapida di incrostazio-
ni calcaree ed ossidi nelle cassette WC. Evita 
il rigagnolo giallo nei wc e ripristina un buon 
funzionamento del galleggiante. Prodotti ad 
uso professionale, consultare la scheda tecnica 
prima dell’utilizzo. 

Peso specifico 1,05 - PH ≤ 1

Il produttore non si prende nessuna respon-
sabilità se l’operatore non si attiene alle 
istruzioni presenti sulla confezione.

 01749.000 1 lt 7,292 6

  1749X.000 1 lt 12,228 6

 07772.000  16,674 24

07779.000 Lt. 1   7,559 6
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art. 7832
IDROBAT
Sanificante, detergente, sgrassante e deodo-
rante studiato appositamente per le vasche da 
bagno e nello specifico dei circuiti delle vasche 
idromassaggio.

art. 1776
SIBRIL SPRAY 
Lucida rubinetti spray. Prodotto formula-
to appositamente per lucidare acciaio ed 
altri metalli; non unge e non lascia aloni. 
Specifico per rubinetteria e lavabi; non con-
tiene sostanze nocive per alimenti.

art. 1785
SOLVACAL
Disincrostante acido inibito in polvere per 
sanitari wc docce rubinetti, ecc. Non attac-
ca le cromature.

art. 7770
NOCAL
SCIOGLICALCARE LIQUIDO  
PROFUMATO
È un disincrostante liquido pronto 
all’uso ideale per rubinetteria, ceramica, 
box doccia, vetro, superfici smaltate. È 
confezionato in un pratico flacone con 
spruzzatore. Non lascia aloni. 

art. 7771
SBIANCAL
CREMA DETERGENTE 
DISINTOSSICANTE
È stato appositamente formulato per 
rimuovere calcare, ossalati, ruggine e 
incrostazioni varie da lavabi, lavelli, WC, 
piastrelle, ecc.
Dona un candore eccezionale facilmen-
te rinnovabile con periodici interventi ma 
impossibile da ottenere con normali deter-
genti presenti sul mercato.

art. 7774
SIDET
Detergente profumato per la pulizia di box 
doccia, arredi igienico-sanitari.
Rimuove efficacemente sporco e tracce di 
calcare.

 07832.000 1 lt. 15,162 6

 01776.000 ml. 400 24,811 12

 01785.000 gr. 500 9,089 36

 07770.000 500 ml 12,361 20

 07771.000 1 lt. 30,929 24

 07774.000 500 ml 16,363 20
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art. 7776
SOFTENE
MONONASTRO ALTENE
Nastro autoadesivo ad elevata ersistenza mec-
canica, dielettrica, alla trazione e all’allungamen-
to. Prodotto specifico per la protezione anti-
corrosiva di tubazioni interrate. Applicazione a 
basse temperature, altamente flessibile e duttile. 
Applicazione manuale a spirale con sovrapposi-
zione al 50% preceduta dall’impiego di PRIMER 
SPRAY o PRIMER P 19 come base protettiva e 
adesiva.

 
art. 7778
FASCIA AUTOAMALGAMANTE
La fascia autoamalgamante è una membrana 
biadesiva costituita da una massa bitume-
elastomero addittivata con resine tekizzanti. 
È autoprotetta da una pellicola siliconata, 
che in fase di utilizzo deve essere asportata. 
Nell’industria è utilizzata con ottimi risultati per il 
rivestimento isolante di cavi elettrici o condotte 
in acciaio da interrare. Possiede un’ottima 
rigidità dielettrica che assieme alla elevata 
adesività la rendono idonea per l’isolamemnto 
e il ripristino del rivestimento anticorrosivo 
dielettrico. Caratteristiche tecniche: spessore 
1,5 mm Allungamento a rottura > 2000%
Rigidità dielettrica > 20Kvolt

art. 1751
BITUFLEX
È una menbrana bitumosa, autoadesiva e auto-
protetta particolarmente indicata per la posa a 
freddo dovunque occorra creare una barriera 
capace di proteggere le tubazioni da acqua, 
vapori e degressori chinmici. Il prodotto è costi-
tuito da una massa bitumosa modificata con 
gomma sintetica e resine tekeizzanti, accoppiata 
ad un film in poliestere che gli conferisce stabilità 
di forma. Queste peculiarità consentono di otte-
nere un aottima impermeabilizzazione di tutte le 
superfici e di ogni tipo di tubazione, e rendono 
capace la membrana di autosigillarsi in caso di 
piccole perforazioni. Ottima protezione anticor-
rosiva ed elevata rigidità dielettrica e meccanica.
Spessore: 1,5 mm. (+ - 5%)
Rigidità dielettrica: 40 Kvolt.
Temperatura di applicazione: da +5 a +40°C.
Temperatura di esercizio: da -30 a +80°C. 

art. 1754
BITUFLEX RAME 
È una guaina bitumosa, autoadesiva e auto-
protetta con un film in rame naturale rinforzato 
studiata per impermeabilizzare, sigillare, ripa-
rare, unire fra loro svariati elementi presenti 
in edilizia (Metallo-Legno-Vetro-ecc.). L’elevata 
autoadesività a freddo permette di realizzare 
degli interventi senza l’uso della fiamma, ren-
dendone l’utilizzo affidabile e pratico. Impieghi 
edilizia lattoniera impiantistica. Temperatura di 
applicazione: da +5 a +40°C. Temperatura di 
esercizio: da -30 a +80°C. 
Resistenza agli U.V.: ottima. 

 07776.050    cm 5 x mt 9,2  28,813 24
 07776.075    cm 7,5 x mt 9,2  44,197 16
 07776.100    cm 10 x mt 9,2  58,781 12

 

 07778.005    h. cm5 x mt 10 29,035 12
 07778.010    h. cm10 x mt 10 52,023 6

 01751.001  mm. 50 x ml. 10 27,568 12
 01751.002  mm. 75 x ml. 10 38,773 8
 01751.003    mm. 100 x ml. 10 43,539 6

 

 01754.001    h. cm 5 x mt 10 55,918 12
 01754.002    h. cm 10 x mt 10 105,291 6
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art. 62
BITUSOL
Catramina liquida bituminosa, protettivo per 
tubazioni interrate e per l’impregnazione di 
bende.

art. 1380
BITUWARM
Nastro di fibra di vetro armato, impregnato 
di massa anticorrosiva a base di bitumi 
di petrolio plastificati, caricato con inerti a 
base di silicati. Si applica a caldo, mediante 
l’impiego della fiamma di un bruciatore. 
Durevolmente plastico, inalterabile alle azioni 
chimiche, impermeabile all’acqua e ai gas. 
Temperatura di impiego: da -15 a +95°C. 

art. 518
FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA
Densoflex, supporto di tessuto acrilico 
imputrescibile, impregnato di massa anti-
corrosiva a base di idrocarburi saturi neutri 
derivati dal petrolio, cariche a base di silicati. 
Durevolmente plastico. Sulla faccia interna 
una pellicola di polietilene dello sp. 40 mic.
Per la protezione delle correnti vaganti. 
Impermeabile all’acqua e gas.
Temp. d’impiego da -50 a +40°C

art. 7775
PRIMER SPRAY
Liquido bituminoso protettivo di elevata qua-
lità indispensabile per la preparazione di 
superfici e tubazioni prima della posa di 
nastri anticorrosivi, manicotti, lastre, ecc. 
Aumenta l’adesione dei nastri anticorrosivi 
(Bituflex, Softene) alle basse temperature e 
su tubazioni poco pulite. Ottima adesione e 
protezione anticorrosiva.

 00062.001 kg. 3 35,749  6
 00062.002 kg. 5 56,914 6

 01380.000     mm. 50 x ml. 10 38,630 36

 00518.000 10 cm x10 mt 38,773 18

 07775.000 400 ml 12,272 24
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art. 1752
NASTRI SEGNALETICI PER TUBO ACQUA 
Nastro in polietilene stampato per la segnalazio-
ne di tubi acqua interrati. 

art. 1753
NASTRI SEGNALETICI PER TUBO GAS
Nastro in polietilene stampato per la segnalazione 
di tubi di gas interrati. 

  
art. 1659
NASTRI LOCALIZZATORI ACQUA/GAS 
Nastro in alluminio anodizzato con stampa 
indelebile protetto da pellicola trasparente in 
plastica resistente all’invecchiamento e alle basse 
temperature. Indispensabile per la localizzazione 
dei tubi acqua e gas interrati. Rilevabile con un 
metal detector.

art. 1660
RETE SEGNALETICA ACQUA/GAS
Rete a maglie rettangolari ad elevata resistenza 
agli agenti chimici presenti nel terreno e alla 
trazione, accoppiata con nastro stampato 
indelebile con scritta specifica per facilitare 
l’identificazione del tipo di condotta interrata.

art. 1661
RETE LOCALIZZATRICE ACQUA/GAS 
Caratteristiche c.s. con applicazione di fili metal-
lici per rilevarne la posizione con un metal 
detector.

art. 1662
NASTRI SEGNALETICI BIANCO/ROSSO 
Nastro segnaletico di attenzione pericolo per 
sbarramenti stradali e indicazione di pericolo. 
Tipo standard, fornito nel pratico dispenser. 
Colori: bianco/rosso alternati.

 01752.000    12,5 cm x 200 mt 34,193 10
 01753.000    12,5 cm x 200 mt 34,193 10

 
 01659.ACQ    8 cm x 200 mt 110,493 8
 01659.GAS    8 cm x 200 mt 112,716 8

 01660.ACQ    30 cm x 250 mt 311,248 1
 01660.GAS    30 cm x 250 mt 311,248 1

 01661.ACQ    30 cm x 250 mt 355,712 1
 01661.GAS    30 cm x 250 mt 355,712 1

 01662.000    8 cm x 200 mt 9,604 30
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art. 1663
NASTRI SEGNALETICI 
PER CAVI ELETTRICI 
Nastro in polietilene stampato per la segna-
lazione di cavi elettrici interrati. Il nastro è 
costituito da uno strato di base di PE colo-
rato (spessore 80 my) su cui è stampata la 
scritta in caratteri neri e successivamente 
rivestito con uno strato di PP trasparente 
che, oltre a proteggere la scritta, conferi-
sce caratteristiche di eccezionale robustez-
za meccanica. Impiegato come striscia di 
avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra 
il cavo (dopo un parziale reinterro). 

art. 1664
NASTRI SEGNALETICI 
PER CAVI TELEFONICI
Nastro in poletilene stampato per la segna-
lazione di cavi telefonici interrati.Il nastro è 
costituito da uno starto di base di PE colo-
rato (spessore 80 my) su cui è stampata la 
scritta in caratteri neri e successivamente 
rivestito con uno strato di PP trasparente 
che, oltre a proteggere la scritta, conferi-
sce caratteristiche di eccezionale robustez-
za meccanica. Impiegato come striscia di 
avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra 
il cavo (dopo un parziale reinterro).

art. 1665
NASTRI SEGNALETICI PER FOGNATURA
Nastro in poletilene stampato per la segna-
lazione di tubi di fognatura. Il nastro è costi-
tuito da uno starto di base di PE colorato 
(spessore 80 my) su cui è stampata la scritta 
in caratteri neri e successivamente rivestito 
con uno strato di PP trasparente che, oltre a 
proteggere la scritta, conferisce caratteristi-
che di eccezionale robustezza meccanica. 
Impiegato come striscia di avvertimento da 
posare a 30/50 cm. sopra il cavo (dopo un 
parziale reinterro).

art. 1382
NASTRO ADESIVO DIELETTRICO
Nastro isolante in PVC per la giunzione di 
guaine isolanti, di rivestimento e di isola-
mento delle correnti vaganti per tubazioni 
in genere. Il nastro assicura la protezione 
contro le dilatazioni del terreno, urto con 
rocce e radici durante e dopo l’operazione 
di rivestimento. Assicura un facile avvolgi-
mento ed una perfetta rifinitura.

art. 1783
NASTRO ADESIVO TELA 
ARGENTO/NERO/BIANCO
Nastro adesivo in cotone e polietilene.  
Prodotto multiuso estremamente morbido e 
flessibile, impermeabile, sigillante, protettivo. 
Accessorio indispensabile per applicazioni 
nell’idraulica, riscaldamento, condiziona-
mento, agricoltura, industria, fai da te.

 01663.000  12,5 cm x 200 mt. 34,193 10

 01664.000  12,5 cm x 200 mt. 31,481 10

 01665.000  12,5 cm x 200 mt. 31,481 10

 01382.001 5 cm x 20 mt. 7,203 96
 01382.002 5 cm x 20 mt. 14,406 48

 01783.ARG 5 cm x 25 mt. 10,363 18
 01783.NER 5 cm x 25 mt. 10,363 18
 01783.BIA 5 cm x 25 mt. 10,363 18
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art. 7831
FELTRO ECO-F
MATERASSINO ECOLOGICO PER ALTE TEM-
PERATURE (11 OO°C) 
Manufatto in lana isolante ecologica ad alta densità 
ideale per l’isolamento termico di canne fumarie. 
caldaie. forni industriali. ecc. ed adatto per svariate 

art. 1789
FELTRO ALLUMINATO
Manufatto in fibra di vetro  trattato con resine 
termoindurenti incollato su carta alluminata sp. 
mm 30 o 50. Rivestimento per l’isolamento 
termoacustico in genere. Specifico per 
bollitori, caldaie, tubazioni aeree e impianti di 
condizionamento.

art. 1750
FASCIA GOMMA ADESIVA
Nastro in elastomero espanso, flessibile, usato 
per l’isolamento delle tubazioni fredde e/o calde 
negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, 
condizionamento. Autoestinguente CL.1
Ottima aderenza anche a basse temperature. 
Temperatura di impiego: da -45° a +125°.

art. 1750A
FASCIA GOMMA ADESIVA ALLUMINATA
Nastro in elastomero espanso, flessibile, usato 
per l’isolamento delle tubazioni fredde e/o calde 
negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, 
condizionamento, congelazione. Protetta da 
una pellicola di alluminio goffrato sp. 30my. 
Temperatura di impiego: da -45° a +125°.

art. 1750B-1750C
FASCIA GOMMA ICE
FASCIA GOMMA BIANCA
Nastri isolanti anticondensa e cellule chiuse. 
Accessori indispensabili per la finitura degli 
impianti di condizionamento, riscaldamento con 
tubazioni rivestite da guaine isolanti color grigio 
ghiaccio o bianco.
Temperatura di impiego: da -80° a +100°C

 07831.001 d.96 kg/m3 sp mm 25 330,794 1
  conf. 61 cm x 7,32 mt
 07831.002 d.128 kg/m3 sp mm 25 464,524 1
  conf. 61 cm x 7,32 mt
 07831.003 d.96 kg/m3 sp mm 13 347,353 1
  conf. 61 cm x 14,61mt

 01789.030 SP. 30 12,628 1
  conf. 120 cm x 18 mt.
 01789.050 SP, 50 16,407 1
  conf. 120 cm x 14 mt.

     conf.
 01750.000 5 cm x10 mt. 8,670 50

     conf.
 1750A.000  5 cm x10 mt. 19,625 24

 

 1750B.000 ICE 5 cm x10 mt. 9,171 24
 1750C.000 BCA 5 cm x10 mt. 9,171 24

15
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art. 1788
FASCIA ANTICONDENSA
Nastro isolante in miscela di gomma sinteti-
ca e polvere di sughero.  Ideato per preveni-
re la condensa nelle tubazioni. Non richiede 
l’uso di adesivi. Ottima conformabilità, ade-
risce bene anche su pezzi speciali.
Temperatura di utilizzo: da -29° a +70°C
E’ usato per tubazioni calde e fredde, per 
aria condizionata, frigoriferi, ecc.

art. 1787
NASTRO ADESIVO GRIGIO PERLA
Nastro isolante in PVC  autoestinguente 
per rivestimenti in genere. Specifico per 
nastrature di rivestimenti isolanti e del con-
dizionamento. Ottima adesione ed elasticità 
anche a basse temperature. Ideale comple-
tamento del laminato autoavvolgente e dei 
suoi accessori.

art. 1784-1784R
NASTRO ALLUMINIO ADESIVO
NASTRO ALLUMINIO ADESIVO RETINATO
Nastro alluminio anodizzato  (spessore 40 
my) indispensabile per il rivestimento di 
materiali isolanti, creazione barriere-vapo-
re, fasciatura e fissaggio materiali isolan-
ti. Adesivo acrilico resistente ai raggi UV, 
alle alte temperature e all’invecchiamento. 
Ideale per impianti di condizionamento.

art. 1784N
NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO
Nastro in alluminio di colore nero  ideale come 
coprigiunto di guaine isolanti elastomeriche 
e in polietilene (SOLGOMMA-ISOLTUBO).
Adesivo resistente ai raggi UV, alle alte 
temperature e all’invecchiamento.

art. 504
BENDAPLAST
Benda vinilica per il rivestimento/protezione 
degli isolamenti in gomma, lana di vetro e 
lana minerale. Garantiscie impermeabilità e 
protezione dagli agenti chimici.

 01788.000 5 cm x 9 mt. 24,211 12

 01787.025 2,5 cm x 25 mt 3,677 96
 01787.038 3,8 cm x 25 mt 4,631 60
 01787.050 5 cm x 25 mt 6,832 48

 01784.001 5 cm x 50 mt 18,112 24
 01784.002 7,5 cm x 50 mt 27,099 16
 1784R.001 RET. 5 cm x 50 mt 21,001 24

 1784N.001 5 cm x 50 mt 35,353 24

 00504.BIA 10 cm x 25 mt 8,377 70
 00504.BLU 10 cm x 25 mt 8,377 70
 00504.GRI 10 cm x 25 mt 8,377 70
 00504.ROS 10 cm x 25 mt 8,377 70
 00504.VER 10 cm x 25 mt 8,377 70
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art. 7820
ISOLGOMMA
Isolante termico flessibile di natura elastomerica 
in forma tubolare.
Di colore nero. ha una struttura a cellule chiuse 
che conferisce al materiale una impermeabilità 
assoluta.  
Applicato nell’isolamento delle tubazioni per 
riscaldamento, sanitarie, climatizzazione, 
frigorifere.
Temperatura di utilizzo: da -8O°C a +115°C
Autoestinguente posizione verticale e orizzontale.

Legenda:
mt/c = metri per confezione per cartone

N.B. Vendita solo a cartone

art. 7821
ISOLGOMMA SOLAR AT
Isolante elastomerico a cellule chiuse per alte 
temperature; di colore nero, flessibile, indicato per 
impianti solari.
Temperatura di esercizio: da -80°C a +150°C

Legenda:
mt/c = metri per confezione per cartone

N.B. Vendita solo a cartone

 ISOLGOMMA CL. 1 LUNGH. TUBO mt.2 
 PREZZO (Euro/mt.)
  spess.  spess.  spess.  spess.
 Ø int 6 mm mt/c 9 mm mt/c 13 mm mt/c 19 mm mt/c 
  €  €  €  € 
 
 6 0,766 496 1,008 352
 8 0,794 432 1,018 300
 10 0,817 364 1,106 266 1,485 172 2,871 98
 12 0,906 316 1,144 234 1,597 162 2,909 88
 15 0,966 266 1,346 192 1,788 136 3,530 78
 18 1,055 220 1,387 166 1,900 118 4,057 72
 22 1,181 180 1,513 136 1,928 98 4,286 64
 25 1,359 152 1,802 108 2,241 80 4,739 50
 28 1,447 130 1,928 98 2,470 78 5,042 48
 30 1,559 112 1,975 92 2,731 72 5,556 42
 35 1,825 100 2,159 76 2,848 58 6,200 36
 42 2,101 90 2,404 60 3,249 48 7,386 32
 45   2,685 56 3,567 44 7,988 28
 48   2,694 50 3,665 40 8,254 24
 54   3,464 46 4,599 34 9,328 24
 57   3,590 46 4,874 32 9,870 22
 60   3,665 46 4,940 32 10,070 22
 64   4,197 46 5,682 30 11,093 18
 70   4,739 40 5,948 26 12,311 18
 76   4,874 40 6,135 26 12,858 18
 89   6,088 36 7,713 24 14,053 14
 102   9,202 22 11,093 16 19,184 14
 108   9,454 22 11,620 16 20,281 12
 114   12,176 22 12,227 16 20,822 12
 125     18,101 12 27,690 10
 133     20,533 12 30,907 8
 140   15,512 16 21,401 12 31,360 8
 160     21,429 12 34,007 8

 ISOLGOMMA SOLAR LUNGH. TUBO mt.2 
 PREZZO (Euro/mt.)
  spess.  spess.  spess.  spess.
 Ø int 9 mm mt/c 13 mm mt/c 19 mm mt/c 25 mm mt/c 
  €  €  €  € 
 
 15 7,275 140 9,415 100 18,514 60 37,554 30
 18 7,460 130 9,624 90 18,869 60 39,169 30
 22 7,616 100 10,125 70 21,928 44 40,812 26
 28 9,493 80 11,842 60 24,501 40 43,215 20
 35 10,699 60 14,313 44 28,912 30 48,098 16
 42 13,223 50 16,861 36 36,975 24 60,557 16
 48 14,813 42 18,699 30 41,479 22 65,557 12
 54 16,861 36 22,531 26    
 60 19,604 32 26,247 24    
 70 26,801 30 38,711 20    
 76 30,147 28 43,570 16    
 89 33,639 22 45,851 16    
 114 42,203 18      
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art. 7825
ISOLTUBO
Guaina isolante a base di polielilene retico-
lato espanso a cellule chiuse. 
Resistente all’invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti chimici. 
Imputrescibile. Dielettrico.
Temperatura di utilizzo: da -45CoC a +100’C
Coefficiente conducibilità termica a 50”C: 
0.029 Kcal/mh”C

N.B. Vendita solo a cartone

art. 7815
TALCO INDUSTRIALE 
Polvere finissima usato per facilitare lo 
scorrimento sulle tubazioni in
rame ed acciaio delle guaine isolanti in gomma 
e polietilene reticolato.

art. 502
CARTONE FIBRE MINERALI
Proprietà: resistenza al fuoco e al calore, 
buona capacità di isolamento e fonoassor-
benza, alta compressibilità, buona lavorabi-
lità e adattabilità.
Usi: tenuta fumi, costruzione forni, fonderie, 
riempimenti porte tagliafuoco, isolamenti 
elettrici, condotti aria calda ed in generale là 
dove isolamento termico, elettrico e prote-
zione dal fuoco sono richiesti.
Lastre f.to: 1x1 - Densità: 0,85gr./cm3

Temperatura di esercizio: 600°C.
Conducibilità termica:
400°C = 0,192 W/mk

art. 508
GOMMA TELA
Lastra a base di gomma di eccellente qua-
lità, con ottime caratteristiche meccaniche 
adatta per impieghi generici.

art. 509
LASTRE PER GUARNIZIONI
Fibra sintetica (esente amianto) colore verde 
fogli 1500 x 1500

 ISOLTUBO ANTIGRAFFIO NERO CL1 LUNGH TUBO M.2 
 ART 7825 PREZZO (Euro/mt.)
    Cont. cartone 
 spessore 6 mm   in mt
 07825.126 12x6 1,281 360
 07825.146 14x6 1,281 320
 07825.166 16x6 1,334 284
 07825.186 18x6 1,401 240
 07825.226 22x6 1,454 194
 07825.276 27x6 1,747 136
 07825.346 34x6 1,974 106
 07825.436 43x6 2,388 80

 spessore 10 mm  
 07825.121 12x10 2,041 460
 07825.141 14x10 2,041 430
 07825.161 16x10 2,148 380
 07825.181 18x10 2,268 340
 07825.221 22x10 2,441 260
 07825.271 27x10 2,561 220
 07825.341 34x10 3,028 170
 07825.431 43x10 3,602 126
 07825.491 49x10 4,015 112
 07825.611 61x10 5,002 80
 07825.761 76x10 7,217 56
 07825.891 89x10 8,844 40

 07815.000 gr. 800 4,046 18

 00502.001 mm. 4 31,658 30
 00502.002 mm. 6  47,488 20
 00502.003 mm. 8 57,625 20
 00502.004 mm. 10 79,368 10

 00508.002 mm. 2 10,360 al kg  1 rot.
 00508.004 mm. 3 10,360 al kg  1 rot.
 00508.005 mm. 4 10,360 al kg 1 rot.

 
 00509.001 mm. 1.5  206,046 3
 00509.002 mm. 2  274,743 3
 00509.003 mm. 3 412,048 3
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art. 1591F
FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR
Combinazione di pulitore di fanghi ed inibitore a pH 
neutro, è formulato appositamente per sollevare 
depoditi di corrosione e contaminanti all’interno 
degli impianti di riscaldamento e raffrescamento.
L’aspetto importante è che questo prodotto forni-
sce anche una proteziobe a lungo termine dell’im-
pianto contro la corrosione e la formaziobe di 
incrostazioni.

 

art. 1586F
F1 PROTECTOR HVAC (PROTETTIVO)
Inibitore di corrosione a pH neutro, è un prodotto 
liquido di formula neutra (pH in soluzione 7,2 - 7,6) 
indispensabile per proteggere dalla corrosione 
interna e dai depositi di calcare tutti i tipi di impianti 
termici. Evita la formazione di gas nei radiatori, 
previene rotture di scambiatori e pompe, mantiene 
inalterata l’efficienza dell’impianto.

 

art. 1585F
F3 CLEANER HVAC (RIGENERATORE)
Pulitore di fanghi per impianti a pH neutro.
Risanante universale di formula neutra (pH 7.5 al 
0,5%) indispensabile per rimuovere fanghi, alghe 
e depositi da impianti vecchi di tutti i tipi, rimuove i 
residui di fabbricazione e di installazione dai nuovi 
impianti.

 1591F.020 20 lt. 1457,281 1

 1586F.500 500ml 94,290 10
 1586F.010 10 lt. 1371,053 1

 1585F.500 500ml 87,786 10
 1585F.010 10 lt. 1160,983 115



491

 cod. art. mis. € conf.

 1589F.500 500 ml 109,582 10

 1587F.500 500 ml 81,066 10

 1590F.500 
 AF-10 Bicode 500 ml 120,004 10
 1590F.005 
 AF-10 Bicode 5 L 803,731 1

art. 1589F
F2 SILENCER (Antirumore)
Trattamento per caldaie rumorose a pH 
neutro. 
Prodotto liquido di formula neutra (pH 7.0) 
indispensabile per ridurre i rumori nelle cal-
daie. È indicato per tutti i tipi di caldaie ed è 
compatibile con tutti i metalli (Alluminio com-
preso) e materiali comunemente utilizzati. 
Utilizzare in combinazione con F1 Protector. 
Dosaggio: 1 bottiglia da 500ml ogni 100L 
d’acqua.

art. 1587F
F4 LEAK SEALER (Sigillaperdite)
Sigillaperdite per impianti di riscaldamento  a 
pH neutro. Prodotto liquido di formula neuta 
(pH 7.0) indispensabile per sigillare micro-
fessureresponsabili di perdite piccole ed 
inaccessibili in impianti termici. È compatibil 
con tutti i metalli (compreso l’alluminio) e 
materiali comunemente utilizzati. Si consiglia 
di pulire l’impianto con F3 Cleaner prima 
dell’aggiunta dell’F4 Leak Sealer. Il prodotto 
funziona meglio in acqua tiepida/calda cir-
colante ed è efficace nell’arco di 1-24 ore. 
Non viene garantita la sigillatura di qualsiasi 
tipo di perdita. Una volta sigillata la perdita si 
raccomanda vivamente di trattare l’impianto 
con F1 Protector. Dosaggio: 1 bottiglia da 
500ml ogni 100 L d’acqua.

art. 1590F
AF-10 BIOCIDE
Additivo antialghe per impianti a pannelli 
radianti.
Prodotto liquido concentrato indispensabile 
per evitare la proliferazione batterica e da 
fungo (formazione di alghe) negli impianti di 
riscaldamento a pavimento e refrigerazione. 
Utilizzabile in abbinamento all’F1 Protector.
Dosaggio: 1 bottiglia da 500 ml ogni 200L 
d’acqua, una tanica da 5L ogni 2000L 
d’acqua.

15
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art. 7759
S1 SOLAR PROTECTOR
Fluido termovettore per pannelli solari ad elevata 
temperatura, protezione anticorrosiva e contro il 
gelo. È particolarmente indicato per impianti che 
raggiungono temperature molto elevate.

art. 1588F
ALPHI-11
Anticongelante + protettivo a PH neutro.
ALPHI-11 è un anticongelante di alta qualità a 
base di glicole propilenico inibito indispensabile 
per proteggere gli impianti termici dal gelo, dalla 
corrosione e dal calcare.
L’ALPHI-11, in soluzione minima del 25%, stai-
lizza il PH a 7 - 7.5 ed è quindi idoneo per l’al-
luminio e per tutti i metalli, plastiche e gomme. 
Per le sue caratteristiche e qualità l’Alphi-11 è 
indispensabile per gli impianti dove sono instal-
late caldaie a condensazione di qualsiasi marca 
e modello. Non tossico, approvato KIWA-ATA.
Dosaggio: minimo 25L di prodotto ogni 100L di 
volume d’impianto.

art. 845 - 846
TF1 TOTAL FILTER  - TF1 COMPACT
Filtro idro-ciclonico magnetico per impianti termici.
TF1 Total Filter è un rivoluzionario filtro che 
combina un’azione idrociclonica con gruppi 
magnetici studiati per rimuovere contaminanti 
sia magnetici che non magnetici negli impianti 
di riscaldamento al fine di proteggerne i com-
ponenti e mantenerne inalterata l’efficienza. TF1 
Total Filter ha una capacità di contenimento ri 
400g di fanghi e non comporta nessuna perdi-
ta di carico anche quando è pieno. TF1 Total 
Filter può essere usato per dosare nell’impianto 
qualsiasi prodotto della gamma Fernox (liquidi 
o Express) in modo rapido e semplice e può 
essere installato su tubazioni sia verticali che 
orizzontali. La confezione include 2 raccordi val-
vola. TF1 Compact è una versione più compatta 
del TF1 Total Filter. Pur presentando una minore 
capienza (circa 300g), mantiene le stesse qualità 
e caratteristiche del TF1 originale occupando 
meno spazio. Adatto soprattutto per l’installazio-
ne in impianti con caldaie murali e in genere dove 
lo spazio è un problema.

 07759.010 lt. 10 106,954 1

 1588F.005 5L 143,223 2
 1588F.025 25L 573,968 1

CONCENTRAZIONE ALPHI-11 25% 30% 35% 40%
PROTEZIONE -11°C -15°C -18°C -22°C

 00845.304  TF1       3/4” 397,066 4
 00845.100  TF1       1” 414,587 4
 00846.304  compact   3/4” 356,198 4
 00846.100  compact 1” 370,830 4

N.B. A RICHIESTA ALTRI ARTICOLI

15
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art. 9976
PATTEX MILLECHIODI TAPE
Nastro biadesivo super potente, ideale per 
fissare in modo semplice, pulito e duraturo 
diversi materiali come legno, pietra, materie 
sintetiche, metallo ed anche nylon. 
Colore trasparente.

art. 9977 
LOCTITE 5075
Nastro autoagglomerante, è un innovativo 
nastro senza adesivo che una volta avvolto 
intorno ad una superficie fonde su se 
stesso, sigilla e protegge istantaneamente 
l’area da perdite d’acqua, corrosione ed 
urti. Sviluppa la sua massima resistenza 
dopo 24 ore. Trova innumerevoli applicazioni 
nel settore industriale (isolamento elettrico, 
sigillature d’emergenza di perdite d’aria, 
acqua, olio, carburanti, acidi), in quello 
automobilistico e marino (resiste nell’acqua 
salata, applicazione anche sott’acqua, etc.). 
Sopporta condizioni estreme: temperature 
da -54°C a +260°C, raggi UV, acqua salata, 
oli, carburanti e acidi, carico di rottura: 700 
psi, rigidità dielettrica:400VPM.

art. 9978 - 9979 
LOCTITE 572
Sigillante anaerobico a lento indurimento, 
è consigliato per sigillare raccorderia non 
molto precisa fino a 3” dove sia richiesta 
una lenta polimerizzazione che consenta il 
posizionamento e la regolazione di valvole, 
rubinetti e raccordi. Conforme alla BS 6956 
tipo A per la sigillatura dei raccordi per gas. 
Lento indurimento e media resistenxza allo 
smontaggio.

art. 1655
LOCTITE 55
Loctite 55 è un piccolo nastro in multifibra 
di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi rac-
cordo. Conformealle più recenti normative 
del settore.

art. 1655R
LOCTITE 55 IN BLISTER
Loctite 55 in blister.

 09976.000 19mm x 1,5mt 19,849 48

 09977.000   2,5cm x 4,1m 43,893 10

 09978.000   50 ml 88,647 12
 09979.000   250 ml 339,169 1

 01655.000 mt 160 31,303 5
 1655R.000 mt 50 19,208 24
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art.  9985
LOCTITE 3463
Stucco epossidico a base metallica adatto a ripa-
rare, ripristinare o occludere fori su tutti i metalli.
Indurisce in 15 minuti anche su superfici umide.

art. 9984 
LOCTITE 3090 
Adesivo bicomponente per ampi giochi a 
rapida polimerizzazione è l’ultima innovazione 
tecnologica degli adesivi bicomponenti; combina 
la capacità di riempire ampi giochi (fino a 
5mm) con un’alta resistenza ed una rapida 
polimerizzazione. Aderisce in modo eccellente su 
svariati substrati come plastiche (ad eccezione di 
PE, PP e PTFE), gomme e metalli, legno, carta, 
pelle e tessuti; il gel permette l’applicazione 
anche su superfici verticali. Caratteristiche 
tecniche: tempo di lavoro 90-180 sec; resistenza 
alla temperatura -20°C +80°C; resiste al contatto 
con i comuni fluidi industiali tranne fluidi acidi e 
alcalini.

art. 9980 - 9981 - 9982 - 9983
LOCTITE 401 
Adesivo istantaneo, multiuso. Universale a bassa 
viscosità. Ideale per superfici acide quali quelle 
cromate o galvaniche e per materiali porosi 
come: legno, carta, pelle, sughero e tessuto. 
Certificazione alimentare: P1 NSF Reg. No.: 
123011.
Tempo di fissaggio 3 - 10 sec. 
Colore: trasparente, incolore.
Viscosità in mPa.s: 100
Temp. di esercizio: da -40°C a +120°C

art. 1656L
LOCTITE 5004
Adesivo trasparente di altissima qualità ideale 
per l’incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido e 
ABS. Sottoposti a bassa ed alta pressione.
Prodotto originale Henkel.

 09985.000 50 gr 28,502 12

 09984.000 10 g 60,399 12

 09980.000 Tubo 3 g 10,286 10
 09981.000 Blister 5 g 14,128 12
 09982.000 Flacone 20 g 62,734 12
 09983.000 Flacone 500 g 807,991      1

 1656L.001 125 gr 17,936 12
 1656L.002 250 gr 29,291 12

15
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art. 7777
TANGIT PVC-U 
Applicazioni: Tangit è un adesivo a presa rapida 
specifico per giunzioni longitudinali di tubi in 
PVC rigido. È indicato in modo particolare per 
l’assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto 
pressione (acqua potabile, gas), grondaie, 
condutture in PVC rigido per cavi. Incolla 
anche ABS e altre materie plastiche sebbene 
con resistenze inferiori. La pulizia da grassi e 
distaccanti sulle parti da incollare si effettua 
con il detergente Tangit Reiniger.

art. 9970
PATTEX SP 101
Sigillante neutro a base di speciali polime-
ri sintetici dalle elevatissime prestazioni. 
Aderisce a tutti i materiali, si può applicare 
su superfici umide ed a basse temperature, 
resiste alle intemperie, ai raggi UV, a tempe-
rature da -30°C a +90°C. Verniciabile una 
volta asciutto.

art. 9973
PATTEX CF 850
È idoneo per ancoraggi in campo edile, 
opere di ristrutturazione e risanamento; è 
particolarmente indicato per applicazioni 
su materiale forato, ma utilizzabile anche 
su materiale pieno. Elevata adesione su 
qualsiasi supporto edile, il prodotto penetra 
nella porosità dei supporti con azione 
consolidante su quelli non compatti.La 
natura chimico fisica del prodotto permette 
la distribuzione ottimale dei carichi di 
esercizio. 

 07777.125 125g 18,492 12
 07777.250 250g 29,721 12
 07777.500 500g 51,000 12

 09970.000    280 ml bianco 28,481 25
 09970.001    280 ml trasparente 31,100 25

 09973.000   300ml 35,536  12

N.B. A RICHIESTA ALTRI ARTICOLI
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