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SPRAY 

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.  
 

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  

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. 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 

SPRAYI257 }<!l%ol!=bcjdbe<  400 ml 12  0.36 Kg. 

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.  

Spray colla riposizionabile 
(Multipurpose adhesive repositionable  spray) 
 

Caratteristiche: adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali 
su svariate superfici. L’applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permette l’eventuale 
distacco e riposizionamento. Il prodotto rimane sempre elastico e non imbarca i metalli, rimane inaltera-
to nel tempo, inoltre non macchia e non penetra in superfici assorbenti. 
Utilizzo: è l’ideale per ogni tipo di montaggio ed è indicato per supporti in acetato, tessuti leggeri, 
carta da stampa, ecc..  

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

SPRAYI254 }<!l%ol!=bcjcjb<  400 ml 12  0.36 Kg. 

Spray colla multiuso permanente 
(Multipurpose adhesive permanent  spray) 
 

Caratteristiche: possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposto a prolungate esposizioni. 
Inoltre resiste molto bene anche ai plastificanti in genere. Prodotto dotato di tasto regolabile.  
Utilizzo: presenta elevate prestazioni: particolarmente indicato per incollare gomma, metallo, materiali 
vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere.   
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Art. Cod. Contenuto  
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Peso Colore 

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

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

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

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

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

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 solventi ed ecologi-
co.  Art. SILCMKL1 e SILCMKL7 in barattolo. 
 

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

Art. Cod. Contenuto  
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Peso Colore  

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

Silicone acetico trasparente  
(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. 
Utilizzo: ideale per superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche e metalli. 

Art. Cod. Contenuto  
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Peso Colore 

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

SILG550 }<!l%ol!=bdigfb<  550 ml 0.91 Kg. 20  Grigio 

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. 
- 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. 
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Art. Cod. Contenuto  Peso 
Conf. 

Flaconi  
€ x Cadauno Colore 

SP050G }<!l%ol!=bddhjd<  310 ml 0.56 Kg. 12  Grigio 

SP050B }<!l%ol!=bddiaj<  310 ml 0.56 Kg. 12  Bianco 

SP050N }<!l%ol!=bdigjj<  310 ml 0.56 Kg. 12  Nero 

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

Caratteristiche: adesivo per il montaggio a polimerizzazione neutra, monocomponente a base ibrida 
con elevata resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici. Elasticità permanente, ottima adesi-
vità, esente da isocianati e solventi. 
Utilizzo: adatto per incollare e sigillare diversi materiali, compatibile con metallo e con molti comuni 
materiali per l’edilizia. 

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 isocia-
nati e solventi. 
Utilizzo: per l’esecuzione di tutti i tipi di incollaggio su numerosi supporti (anche umidi), 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 agenti atmosferici. 
Veloce reticolazione. 
Utilizzo: permette di realizzare incollaggi invisibili tra materiali, mantenendo una certa elasticità. 

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.  
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POLIURETANO 

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

26988 }<!l%ol!=bbaghb<  750 ml 12  0.88 Kg. 

26646 }<!l%ol!=bbagfh<  750 ml 0.86 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica per fissaggio tegole 750ml  
(Single-component polyurethane assembly foam for gun) 
 

Caratteristiche: schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente, per coppi e 
tegole. Reticolazione con l’umidità atmosferica. Dopo l’applicazione si espande poco, ha 
una buona tenuta su tutti i materiali da costruzione che vengono utilizzati per la copertu-
ra di tetti. Resa: 7-10mq. a bombola. 
(Non tiene su polietilene, silicone e teflon).  
Art. 26988 schiuma manuale. 
Art. 26646 schiuma per pistola. 
 
Utilizzo: per il montaggio e fissaggio delle tegole alla base del tetto. 

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

46249 }<!l%ol!=bdfjea<  800 ml 0.87 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica per muratura 800ml  
(Poliuretane adhesive for construction) 
 

Caratteristiche: adesivo poliuretanico per muratura è specifico per la muratura di pa-
reti e l’incollaggio di diversi materiali da costruzione. La reticolazione avviene per reazio-
ne con l’umidità atmosferica. Il tempo di formazione della pelle è di circa 5-10min. (20°
C, 60%), completamente indurito dopi 1-3ore. Resa: con un a bombola (800ml) possia-
mo fare 60-70ml (per una larghezza di applicazione di 2-3cm). 
 
Utilizzo: ottima adesione su blocchi rettificati, mattoni, calcestruzzo, siporex, gasbeton, 
cartongesso, pietra ed altri materiali isolanti ed edili. Non adatto per muri portanti, non 
tiene su polietilene, silicone e teflon. 

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

45396 }<!l%ol!=bbhbhf<  800 ml 12  0.90 Kg. 

Schiuma poliuretanica per pannelli isolanti certificato ETAG004 
(Poliuretane adhesive for insulation plates) 
 

Caratteristiche: schiuma monocomponente certificata ETAG004 con una bassa post-
espansione. La reticolazione avviene per reazione con l’umidità atmosferica, è resistente 
all’invecchiamento, è sovraverniciabile. Permette un uso facile e un dosaggio ottimale. 
Resa: 8-12mq x 800ml. 
Vantaggi: facilità d’uso, minore consumo di materiale e tempo, ottima adesione ed 
indurimento rapido, resistenza alle basse temperature, eco-compatibile non contiene 
CFC. 
 
Utilizzo: per incollaggio su polistirolo, poliestere, lana di roccia OBS, legno, mattone e 
calcestruzzo. 
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Art. Cod. Contenuto  Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

1023 }<!l%ol!=aaahdg<  750 ml 0.86 Kg. 12  

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

Caratteristiche: schiuma poliuretanica B3 monocomponente, autoespandente, antitarlo. 
 
Utilizzo: incolla, fissa, sigilla, riempie, coibenta ed isola superfici quali cemento, legno, metallo, allumi-
nio, PVC (indicata per il montaggio di telai e porte).  

POLIURETANO 

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

1023P }<!l%ol!=aaahfa<  750 ml 0.87 Kg. 12  

Schiuma poliuretanica universale 750ml per pistola  
(Single-component polyurethane assembly foam for gun) 
 

Caratteristiche: schiuma poliuretanica B3 monocomponente, auto espandente ed antitarlo. 
 
Utilizzo: incolla, fissa, sigilla, riempie, coibenta ed isola superfici quali: cemento, legno, metallo, allumi-
nio e PVC (indicata per il montaggio di telai e porte).  

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

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

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 manuale B1 
(Single-component polyurethane assembly foam for gun) 
 

Caratteristiche: schiuma puliuretanica ignifuga manuale B1 resistente al fuoco.  
 
Utilizzo: specifica per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è particolar-
mente indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi passanti nei murie di 
fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, 
muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche (polistirolo, 
poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC duro). 
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Art. Cod. Dim. mm H cm Conf. Pz. Conf. ml € x ml  Peso 

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

LX-22 }<!l%ol!=bafafj<  20X15 200 150 300  14 gr. 

LX-23 }<!l%ol!=bafehj<  20X20 200 180 360  11 gr. 

LX-25 }<!l%ol!=bafaci<  25x15 200 150 300  12 gr. 

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

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

LX-32 }<!l%ol!=bafeig<  35x30 200 110 220  17 gr. 

LX-35 }<!l%ol!=bafadf<  35x35 200 100 200  22 gr 

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

LX-41 }<!l%ol!=bafejd<  40x15 200 110 220  22 gr. 

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

LX-45 }<!l%ol!=baejdj<  35x35 200 95 190  20 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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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<  40x50 200 28 gr. 60 120  

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

LX-70 }<!l%ol!=baffeh<  70x20 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 
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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 20 40  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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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. 

CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO 
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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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MANIGLIE PER PORTE 

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

MBIANCO }<!l%ol!=abcadg<  Bianco 0.16 Kg. 1  

MNERO }<!l%ol!=abccch<  Nero 0.16 Kg. 1  

Maniglie in nylon su rosetta tonda 
(Nylon handle with round rose) 
 

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 51mm. 
Utilizzo: per porte (ordinabili a richiesta). 

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

SPOT }<!l%ol!=abfcae<  Ottone 0.44 Kg. 1  

CROMOSPOT }<!l%ol!=afeddd<  Cromo  
satinata 

0.44 Kg. 1  

Maniglie su rosetta tonda 
(Handle with round rose) 
 

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 50mm a norme DIN EN1906, classe 3. 
Utilizzo: per porte (ordinabili a richiesta). 
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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.  

PROFILI, 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. 


