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SPRAY 

Spray vernice acrilica multiuso 
(Multipurpose acrilic paint spray) 
 

Caratteristiche: è uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 
minuti ed in circa 45 minuti in profondità.  
Utilizzo: su superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, corni-
ci, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti. 

Art. Contenuto  Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

SPRAY 400 ml 0.40 Kg. 6  

Spray vernice acrilica multiuso 600ml 
(Multipurpose acrilic paint spray) 
 

Caratteristiche: è uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 
minuti ed in circa 45 minuti in profondità.  
Utilizzo: su superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, corni-
ci, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti. 

Art. Cod. Colore  Peso 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Contenuto  

SPRAY9010/600 }<!l%ol!=bfdgjc<  Bianco 
lucido 

0.60 Kg. 12  600 ml 

SPRAY9010/600OP }<!n%lk)=ijegfc<  Bianco 
opaco 

0.60 Kg. 12  600 ml 

SPRAYCOPR/600 }<!l%ol!=biacgb<  Copri-
macchia 

0.60 Kg. 12  600ml 
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Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SPRAYOL103 }<!l%ol!=bdegbf<  400 ml 12  0.36 Kg. 

Spray olio di silicone 
(Silicone based oil spray) 
 

Caratteristiche: soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti 
e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati 
prevenendo l’accumulo di cariche elettrostatiche.   
Utilizzo: è efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpo-
lature aumentandone la tenuta e la durata. 

SPRAY 

Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SPRAYS152 }<!l%ol!=bdegdj<  400 ml 12  0.36 Kg. 

Spray sbloccante lubrificante  
(Releasing agent spray) 
 

Caratteristiche: fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, rilascia inoltre un 
velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.   
Utilizzo: libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla 
ruggine e dalle ossidazioni 
 

Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SPRAYP301 }<!l%ol!=bdegcc<  400 ml 12  0.36 Kg. 

Spray sciogli silicone 
(silicone sealant remover spray) 
 

Caratteristiche: miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto 
agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un’azione più lenta. 
In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. 
Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.  
Utilizzo: toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.  

Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SPRAYZ355 }<!l%ol!=bdegai<  400 ml 12  0.40 Kg. 

Spray zinco brillante 
(Bringht zinc spray) 
 

Caratteristiche: zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica 
chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici me-
talliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato 
come protezione finale.  
Utilizzo: è ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una 
finitura brillante.  
 

Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SPRAYS159 }<!l%ol!=bdefjc<  400 ml 12  0.40 Kg.  

Spray 10 funzioni in 1  
(Multipurpose spray) 
 

Caratteristiche: spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360° (tappo doppia erogazione): 
sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosi-
vo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altis-
sima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante. 
Utilizzo: è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell’industria 
pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione. 
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Art. Cod. Colore Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno 

SILBTOP }<!l%ol!=aigdad<  Bianco 310 ml 0.56 Kg. 24  

SILB }<!l%ol!=abfaca<  Bianco 310 ml 0.58 Kg 24  

SILBFAST }<!l%ol!=bgdfif<  Bianco 310 ml 0.56 Kg. 24  

SILBR }<!l%ol!=abfaee<  Bianco 310 ml 0.60 Kg. 24  

SILG }<!l%ol!=bdihaf<  Grigio 310 ml 0.58 Kg. 24  

SILTRA }<!l%ol!=bdigic<  Trasparente 310 ml 0.58 Kg. 24  

SIGILLANTE 

Art. Cod. Colore Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno 

SILB550 }<!l%ol!=abfadh<  Bianco 550 ml 0.91 Kg. 20  

Silicone acrilico in sacchetto 
(Single-component elasto-plastic acrili based sealant in watery dispersion) 
 

Caratteristiche: sigillante elasto-plastico, monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. 
Sigillante verniciabile.  
Utilizzo: ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso. 

Silicone acrilico verniciabile 
(Single-component elasto-plastic acrili based sealant in watery dispersion) 
 

Caratteristiche: sigillante monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.  
- SILBTOP: per sigillare crepe e fessure, su intonaco e cartongesso. Uso professionale (più elastico). 

- SILB: ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso. 

- SILBFAST sigillante rapido, permette di sovra verniciare dopo solo 30 minuti. 

- SILBR: ruvido spatolabile ideale per intonaco. 

- SILG: per sigillare crepe e fessure su pannelli cementizi. 

- SILTRA: silicone acrilico trasparente verniciabile per sigillare crepe e fessure su intonaco e carton-

gesso. 

Utilizzo: ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso. 

Art. Cod. Contenuto  
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Peso Colore  

SILT }<!l%ol!=abfaic<  280 ml 24  0.33 Kg. Trasparente 

SILSAN }<!l%ol!=bhgidh<  Bianco 280 ml 0.33 Kg.  24  

Silicone acetico   
(Single-component silicone sealant with acetoxy polimerization anti-mould) 
 

Caratteristiche: monocomponente antimuffa a reticolazione acetica, con forti proprietà di adesione 
ed elasticità. Rapida polimerizzazione. Elasticità permanente. 
SILT: silicone acetico trasparente 
SILSAN: silicone acetico bianco sanitario (Sigillatura di giunti di collegamento in tutta la stanza da 
bagno, fra piastrelle e vasche da bagno, box doccia, lavandini, divisori per doccia). 
 

Utilizzo: ideale per superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche e metalli. 
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SIGILLANTE 

Art. Cod. Contenuto 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Peso Colore 

SILCMKL }<!l%ol!=ahfcie<  310 ml 24  0.53 Kg. Bianco 

SILCMKL1 }<!l%ol!=bdhbci<  - 1.00 Kg. 1  Bianco 

SILCMKL7 }<!l%ol!=bdhbdf<  - 7.00 kg. 1  Bianco 

Adesivo monocomponente a consistenza pastosa effetto ventosa 
(Special adhesive with a doughy consistence) 
 

Caratteristiche: monocomponente a consistenza pastosa a base acrilica, privo di sol-
venti ed ecologico.  Art. SILCMKL1 e SILCMKL7 in barattolo. 
 

Utilizzo: incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, poli-
stirolo, pietra naturale ed artificiale, plastiche dure ed appiana eventuali dislivelli tra le 
superfici da incollare. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

8098UGEL }<!l%ol!=bdighf<  10 gr. 1  

Supporto beccuccio orientabile per pistola materiale sciolto 
(Support for nozzle) 
 

Caratteristiche:  in materiale plastico, con attacco ugello filettato. 
Utilizzo: permette l’applicazione del beccuccio orientabile art. 8099BEC su pistole per 
materiale sciolto. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

8099BEC }<!l%ol!=bdiggi<  5 gr. 1  

Beccuccio orientabile a 360° 
(Nozzle 360° for jointing) 
 

Caratteristiche: in materiale plastico, snodabile a 360°.applicabile su tutte le cartucce 
di silicone. 
Utilizzo: per applicare i sigillanti nei punti difficili da raggiungere.  

Art. Cod. Colore  Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno 

OTTOCOLL }<!l%ol!=bhaage<  Beige 310 ml 0.53 Kg. 20  

Adesivo universale potente super-rapido D4 - Watt91  
(The super rapid power adhesive) 
 

Caratteristiche: adesivo poliuretanico monocomponente ad indurimento estremamente 
rapido. Resistenza di incollaggio estremamente elevata, non corrosivo, quasi inodore. 
Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resistente agli agenti atmosferici - 
presso l'Ift, D-83026 Rosenheim. Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollag-
gio resistente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim. 
 

Utilizzo: per incollare, montare e riparare: legno e materiali lignei, metalli (alluminio, 
acciaio, rame ecc.), pietra, pietra naturale, ceramica, tegole, materie plastiche (pvc rigi-
do, vetroresina ecc.), prodotti isolanti (Styropor, PU polistirolo, poliuretano ecc.), pannelli 
costruttivi ignifughi (cartongesso ecc.). 
 

Attenzione, non indicato per l'incollaggio in testata dei pannelli di cartongesso. 
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Art. Cod. 
Conte-

nuto  
Peso 

Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Colore 

SIBRID-G }<!l%ol!=bicfbh<  290 ml 0.44 Kg. 12  Grigio 

SIBRID-B }<!l%ol!=bicfce<  290 ml 0.44 Kg. 12  Bianco 

SIBRID-N }<!l%ol!=bicfdb<  290 ml 0.44Kg. 12  Nero 

Sigillante a tecnologia ibrida universale  
(Multi-purpose sealant and adhesive) 
 

Caratteristiche: sigillante adesivo elastico monocomponente, tissotropico, a base di 
polimeri idridi con terminazione silanica. Unisce i vantaggi applicativi di un monocompo-
nente con una velocità di indurimento molto rapida. Durante e dopo la reticolazione, 
l’adesivo ibrido è chimicamente neutro, non corrosivo e emana poco odore. Dopo la 
completa reticolazione il prodotto è permanentemente elastico, ma mostra tuttavia una 
elevata forza meccanica. Alta forza adesiva su tutte le superfici, non necessita di pri-
mer, resistente ai raggi UV e a molti agenti chimici, ottima elasticità e flessibilità, esente 
da isocianati, solventi ecidi e alogeni, verniciabile, antimuffa, non macchia marmi e 
pietre naturali. 
 
Utilizzo: adatto per i lavori di lattone ria, impermeabilizzazione, impiantistica, carpente-
ria, allestimento di furgoni e camper, incollaggio di tutti i materiali presenti nel mondo 
della nautica e dell’edilizia. Aderisce su tutti i materiali edili anche umidi come laterizio, 
legno cemento, pietra metalli, ceramica, vetro, alla maggior parte delle paterie plasti-
che, PVC, ABS, Plexiglass, pannelli in lamiere o vetroresina e materiali delicati, come 
specchio, marmo, policarbonato e polistirolo. 

SIGILLANTE IBRIDO 

Art. Cod. Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno 

SP030 }<!l%ol!=bddibg<  310 ml 0.39 Kg. 12  

Art. Cod. Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno 

SP350 }<!l%ol!=bddicd<  310 ml 0.51 Kg. 12  

Sigillante a tecnologia ibrida bianco ad alta adesione 
(Single-component elastic adhesive based on hybrid polymers) 
 

Caratteristiche: adesivo ad alta viscosità di tecnologia ibrida. Il suo tack immediato 
garantisce una elevata adesione iniziale.  
Effetto ventosa elevato, rapida polimerizzazione totale, inodore, senza isocianati e sol-
venti. 
 
Utilizzo: per l’esecuzione di tutti i tipi di incollaggio su numerosi supporti (anche umi-
di), all’interno o esterno, caratterizzati da una certa elasticità.  

Sigillante a tecnologia ibrida cristallino 
(Transparent, fast-curing adhesive-sealant) 
 

Caratteristiche: adesivo sigillante a base di polimeri ibridi, completamente trasparente 
(cristallino).  
Esente da solventi e isocianati. Buona resistenza alla luce, all’invecchiamento e agli a-
genti atmosferici. Veloce reticolazione. 
 
Utilizzo: permette di realizzare incollaggi invisibili tra materiali, mantenendo una certa 
elasticità. 
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Art. Cod. Contenuto  Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

COMBY }<!l%ol!=beachc<  750 ml 0.86 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica universale 750ml manuale/pistola 
(Single-component polyurethane assembly foam manual/gun) 
 

Caratteristiche: schiuma poliuretanica B3, autoespandente. Maggiore praticità di utilizzo in 
quanto si può alternare l’uso manuale con quello a pistola. Grande varietà di interventi 
(riempimento, insonorizzazione, isolamento termico, incollaggio coppi e tegole, ecc.): la parti-
colare formulazione consente alla schiuma di gonfiare  ai fini del riempimento ma di fermarsi 
in presenza di un ostacolo a contrasto, incollandosi ad esso ed evitando quindi di portarlo 
fuori asse. Riduzione degli stock a magazzino evitando il doppio assortimento con conseguen-
te rischio di scadenza del prodotto. Perfetta applicazione da –10°C a +30°C evitando così i 
noti problemi di estrusione e funzionalità delle normali schiume alla basse così come alle alte 
temperature. 
Utilizzo: incolla, fissa, sigilla, riempie, coibenta ed isola superfici quali cemento, legno, me-
tallo, alluminio, PVC (indicata per il montaggio di telai e porte).  
 

POLIURETANO 

Art. Cod. Contenuto  Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

4481 }<!l%ol!=aaebjc<  500 ml 12  0.47 Kg. 

Art. Cod. Contenuto  Peso Conf. Pz.  € x Cadauno 

1023B1 }<!l%ol!=abhaff<  750 ml 0.87 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica B1 manuale/pistola 
(Single-component polyurethane assembly foam B1 manual/gun) 
 

Caratteristiche: schiuma puliuretanica ignifuga manuale B1 resistente al fuoco. Maggiore 
praticità di utilizzo in quanto si può alternare l’uso manuale con quello a pistola. Dotata di 
eccellente adesione su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo 
e su numerose materie plastiche (polistirolo, poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC du-
ro). 
Utilizzo: specifica per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è 
particolarmente indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi pas-
santi nei murie di fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti.  

Art. Cod. Contenuto  Peso Conf. Pz.  € x Cadauno 

PFLEXALL }<!l%ol!=bgfgac<  750 ml 0.89 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica elastica - termo acustica per pistola  
(Single-component polyurethane elastic thermo-acustic foam for gun) 
 

Caratteristiche: schiuma puliuretanica per pistola di nuova concezione, monocomponente 
ad elevata elasticità e isolamento acustico. Il prodotto è in grado di assorbire in modo più 
efficace i movimenti degli elementi strutturali. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, 
muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche 
(polistirolo, poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC duro). 
Utilizzo: specifica per è per il riempimento, la sigillatura e l’isolamento di fughe in conformità 
agli standard RAL, nonché per il riempimento dei giunti di raccordo di telai di porte. Grazie 
alla sua elevata elasticità, superiore al 30%, il prodotto è in grado di assorbire in modo più 
efficace i movimenti degli elementi strutturali. Ideale per isolamento termico delle condutture 
dell’acqua calda, vasche da bagno, caldaie, sistemi di raffreddamento .  

Sciogli schiuma poliuretanica 500ml 
(Cleaner spray for PU Foam) 
 

Caratteristiche: sciogli schiuma spray. 
Utilizzo: specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretani-
ca non indurita dall’attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed 
altri materiali. 

Schiuma poliuretanica per pannelli isolanti 750ml 
(Poliuretane adhesive for insulation plates) 
 

Art. REFOAM  -  Vedi pag. 74 (sezione D Sistema Isolamento a Cappotto) 
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Art. Cod. Dim. mm H cm Peso Conf. Pz. Conf. ml € x ml  

LX-20 }<!l%ol!=bafaec<  20x20 200 19 gr. 130 260  

LX-22 }<!l%ol!=bafafj<  25X15 200 14 gr. 150 300  

LX-25 }<!l%ol!=bafaci<  25x17 200 12 gr. 176 352  

LX-28 }<!l%ol!=bafagg<  30x20 200 14 gr. 150 300  

LX-30 }<!l%ol!=bafahd<  25x30 200 23 gr. 95 190  

LX-32 }<!l%ol!=bafeig<  35X30 200 17 gr. 110 220  

LX-35 }<!l%ol!=bafadf<  32,5x32,5 200 22 gr 115 230  

LX-40 }<!l%ol!=bafaia<  30x30 200 16 gr. 115 230  

LX-41 }<!l%ol!=bafejd<  40x15 200 22 gr. 102 204  

LX-42 }<!l%ol!=baffaj<  40x20 200 27 gr. 65 130  

LX-45 }<!l%ol!=baejdj<  35x35 200 20 gr. 95 190  

Cornice decorativa in polistirene estruso 
(Decorative frame polystyrene) 
 

Caratteristiche: in polistirene estruso. 
Utilizzo: per decorazione. 

CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO 
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Art. Cod. Dim. mm H cm Peso Conf. Pz. Conf. ml € x ml  

LX-46 }<!l%ol!=bafajh<  40x50 200 42 gr. 50 100  

LX-47 }<!l%ol!=baffcd<  40x50 200 40 gr. 48 96  

LX-50 }<!l%ol!=bacgcb<  50x50 200 34 gr. 50 100  

LX-52 }<!l%ol!=bafabb<  50x40 200 37 gr. 60 120  

LX-60 }<!l%ol!=bafbad<  45x45 200 28 gr. 80 160  

LX-65 }<!l%ol!=bacgbe<  50x50 200 44 gr. 48 96  

LX-70 }<!l%ol!=baffeh<  70x30 200 44 gr. 52 104  

LX-72 }<!l%ol!=bafbba<  70x70 200 59 gr. 80 160  

Cornice decorativa in polistirene estruso 
(Decorative frame polystyrene) 
 

Caratteristiche: in polistirene estruso. 
Utilizzo: per decorazione. 

CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO 

0
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Art. Cod. Dim. mm H cm Conf. Pz. Conf. ml € x ml  Peso 

LX-75 }<!l%ol!=bafbch<  75x70 200 75 150  57 gr. 

LX-105 }<!l%ol!=baejjb<  80x65 200 55 110  70 gr. 

LX-110 }<!l%ol!=baeihi<  80x80 200 55 110  65 gr. 

LX-141 }<!l%ol!=bafbde<  105x95 200 42 84  115 gr. 

LX-150 }<!l%ol!=baejcc<  110x110 200 30 60  120 gr. 

LX-155 }<!l%ol!=baehff<  145x155 200 18 36  254 gr. 

Cornice decorativa in polistirene estruso 
(Decorative frame polystyrene) 
 

Caratteristiche: in polistirene estruso. 
Utilizzo: per decorazione. 

CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO 
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CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO 

Art. Cod. Dim. mm H cm Conf. Pz. Conf. ml € x ml  Peso 

E9 }<!l%ol!=afedjf<  55x55 200 33 66  45 gr. 

E10 }<!l%ol!=afeebi<  75x75 200 22 44  67 gr. 

E11 }<!l%ol!=afeecf<  80x100 200 17 34  76 gr. 

E12 }<!l%ol!=afeeab<  30x10 200 60 120  16 gr. 

E13 }<!l%ol!=afeedc<  95x45 200 26 52  63 gr. 

E21 }<!l%ol!=bafffe<  65x30 200 42 84  34 gr. 

E23 }<!l%ol!=baffgb<  55x55 200 43 86  43 gr. 

E24 }<!l%ol!=baffhi<  60x60 200 35 70  48 gr. 

E25 }<!l%ol!=ajfgcg<  80x50 200 30 60  52 gr. 

E26 }<!l%ol!=aidhcc<  75x45 200 36 72  40 gr. 

Cornice decorativa in polistirene estruso 
(Decorative frame polystyrene) 
 

Caratteristiche: in polistirene estruso. 
Utilizzo: per decorazione. 
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Art. Cod. Dim. cm Conf. ml € x ml  Colore Conf. Pz. H cm 

APVC23 }<!l%ol!=aaiacc<  25x25 180  Bianco 60 300 

APVC202 }<!l%ol!=aaiabf<  25x25 180  Grigio 60 300 

APVC00 }<!l%ol!=aahjjf<  25x25 180  Nero 60 300 

APVC33 }<!l%ol!=aaiaeg<  25x25 Noce scuro 300 60 180  

APVC29 }<!l%ol!=aaiadj<  25x25 Noce chiaro 300 60 180  

APVC19 }<!l%ol!=aaiaai<  25x25 Mogano 300 60 180  

Angolare liscio in PVC 
(Angle in PVC) 
 

Caratteristiche: in PVC espanso. Peso: 0.08Kg./ml. 
Utilizzo: per protezione e rivestimento spigoli. 

ANGOLARI E BATTISCOPA IN PVC 

Art. Cod. Dim. mm Conf. ml € x ml  Colore Conf. Pz. H cm 

B65/23 }<!l%ol!=aaicbd<  65x6 225  Bianco 100 225 

B65/202 }<!l%ol!=aaicag<  65x6 225  Grigio 100 225 

B65/00 }<!l%ol!=aaibid<  65x6 225  Nero 100 225 

B65/33 }<!l%ol!=aaicdh<  65x6 Noce scuro 225 100 225  

B65/29 }<!l%ol!=aaicca<  65x6 Noce chiaro 225 100 225  

B65/19 }<!l%ol!=aaibja<  65x6 Mogano 225 100 225  

Battiscopa in PVC da 65mm 
(PVC skirting) 
 

Caratteristiche: in PVC espanso, con piedino, semiflessibile. Peso: 0.1Kg./ml 
Utilizzo: battiscopa. 

Art. Cod. Dim. cm Conf. ml € x ml  Colore Conf. Pz. H cm 

B75/23 }<!l%ol!=aaichf<  75x15 153  Bianco 68 225 

B75/202 }<!l%ol!=aaicgi<  75x15 153  Grigio 68 225 

B75/00 }<!l%ol!=aaicee<  75x15 153  Nero 68 225 

B75/33 }<!l%ol!=aaicjj<  75x15 Noce scuro 225 68 153  

B75/29 }<!l%ol!=aaicic<  75x15 Noce chiaro 225 68 153  

B75/19 }<!l%ol!=aaicfb<  75x15 Mogano 225 68 153  

Battiscopa in PVC da 75mm 
(PVC skirting) 
 

Caratteristiche: in PVC espanso, con sguscio, semiflessibile. Peso: 0.14Kg./ml 
Utilizzo: battiscopa. 
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BATTISCOPA A FILOMURO 

Art. Cod. Dim. mm Colore H cm 
Conf. 

Pz. 

Conf. 

ml 
€ x ml  

PKGCFAA75  }<!l%ol!=bicjfb<  13,7x75 alluminio 200 20 40  

Battiscopa in alluminio filomuro per cartongesso 
(Innovative skirting with integrated system for plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: battiscopa in alluminio filomuro composto da 3 elementi.  
 
- Supporto: art. PKGCFAA75 forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli. 
- Profilo a vista: art.li PKFLAA60, PKFLBS60, PKFLA60-01 da fissare al supporto disponibile in 
alluminio anodizzato, spazzolato e verniciato bianco. 
- Raccordo esterno: art.li REPKFLAA60, REPKFLBS60, REPKFLA60-01 da applicare negli angoli 
esterni. 
 

Utilizzo: battiscopa filomuro per cartongesso consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili 
a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. Adatto in qualsiasi 
ambiente interno. 

Art. Cod. Dim. mm Colore H cm 
Conf. 
Pz. 

Conf. 
ml 

€ x ml  

PKFLAA60  }<!l%ol!=bicjgi<  12,7x59,2 
Alluminio  

anodizzato 
200 20 40  

PKFLBS60 }<!l%ol!=bicjic<  12,7x59,2 
Alluminio  
Brillante  

spazzolato 
200 20 40  

PKFLA60-01 }<!l%ol!=bicjjj<  12,7x59,2 
Verniciato 

bianco 

RAL9010 
200 20 40  

Art. Cod. Colore H cm Conf. Pz. € x Pz. 

REPKFLAA60  }<!l%ol!=bidabj<  Alluminio  
anodizzato 

6 5  

REPKFLBS60 }<!l%ol!=bidacg<  Alluminio  
Brillante  

spazzolato 
6 5  

REPKFLA60-01 }<!l%ol!=bidaea<  Verniciato  

bianco RAL9010 
6 5  
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Art. Cod. Dim. mm Colore H cm 
Conf. 

Pz. 

Conf. 

ml 
€ x ml  

PKINSAA60 }<!l%ol!=bidafh<  60x15 
Alluminio 

anodizzato 

argento 
200 30 60  

Battiscopa in alluminio filomuro per cartongesso 
(Innovative skirting with integrated system for plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: battiscopa in alluminio anodizzato argento filomuro composto da un elemento 
verticale, munito di fori all’estremità superiore, da fissare con tasselli e da una parte orizzontale 
sporgente sulla quale appoggiare la lastra in cartongesso.  
La cavità che si viene a creare può anche essere utilizzata per la posa di un qualsiasi battiscopa 
a filo muro. 
 

Utilizzo: battiscopa filomuro per cartongesso adatto in qualsiasi ambiente interno. 
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Art. Cod. Colore H cm Conf. Pz. Conf. ml € x ml Peso 

RAC.IGIENICO }<!l%ol!=afgdbd<  bianco 250 64 160  0.08 Kg. 

Profilo in PVC di raccordo igienico angolo interno arrotondato 
(Pvc sanitary coved-shaped profiles) 
 

Caratteristiche: in PVC bicomponente, angolo interno arrotondato, deformabile per max. aderenza. 
Utilizzo: per ambienti sottoposti a controllo igienico.  

RACCORDI IGIENICI  E  
GRIGLIE DI AERAZIONE 

Art. Cod. Colore Conf. Pz. € x Cadauno  Peso 

RAIGE-EST }<!l%ol!=afjadb<  bianco 100  3 gr. 

RAIGE-INT }<!l%ol!=afjace<  bianco 3 gr. 100  

Angoli di raccordo in PVC  
(Pvc hygienic coved profile) 
 

Caratteristiche: angoli in PVC. 
Utilizzo: per ambienti sottoposti a controllo igienico. Da utilizzare con profilo art. RAC.IGIENICO.  

Art. Cod. Dim. cm Conf. Pz. € x Cadauno  Peso 

GP12X36-01 }<!l%ol!=afgdgi<  12X36 28  0.14 Kg. 

GP15X20-01 }<!l%ol!=afgdfb<  15x20 50  0.08 Kg. 

GP23X23-01 }<!l%ol!=afhaca<  23x23 30  0.14 Kg. 

Griglia di aerazione rettangolare in materiale plastico 
(Ventilation grid) 
 

Caratteristiche: in materiale plastico. 
Utilizzo: per aerazione di locali. 

Art. Cod. Ø cm Conf. Pz. € x Cadauno  Peso 

GP06-01 }<!l%ol!=afjffa<  6 100  0.01 Kg. 

GP08-01 }<!l%ol!=afgdhf<  8 100  0.02 Kg. 

GP10-01 }<!l%ol!=afgdic<  10 100  0.03 Kg. 

GP12-01 }<!l%ol!=afgdjj<  12 70  0.04 Kg. 

GP14-01 }<!l%ol!=afgeaf<  14 50  0.05 Kg. 

GP16-01 }<!l%ol!=afgebc<  16 50  0.12 Kg. 

GP20-01 }<!l%ol!=afgecj<  20 30  0.13 Kg. 

Griglia di aerazione tonda in materiale plastico 
(Ventilation grid) 
 

Caratteristiche: in materiale plastico. 
Utilizzo: per aerazione di locali. 

34mm 

7mm 

10mm 


