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Adesivi e spray
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Adesivo poliuretanico FASTGRIP 800 

Pannelli di isolamento termico (sistemi ETICS)

CaratteristiChe

Dettaglio: fissaggio pannelli di isolamento termico

Dati teCniCi

Adesivo poliuretanico per pannelli isolanti  
FastGriP 800

Colore Densità 
schiuma

Resa schiuma 
libera

Resistenza a 
compressione

Resistenza a 
flessione

Stoccaggio Contenuto 
bombola

Utilizzo Confezione

ρ V
l

f
c

f
m

V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [l] [MPa] [MPa] [mese/pos.] [ml] [pz]

FASTGRIP 800 518295 Grigio chiaro 18 47 0,50 0,80 12 / V 800 con pistola 12

VantaGGi

 ▪ Eco-compatibile: esente da clorofluoro-
carburi (CFC).

 ▪ Sistemi ETICS: FASTGRIP 800 è stato 
testato secondo le direttive riportate 
nella Linea Guida EOTA ETAG 004.

 ▪ Autoestinguente: grado di infiammabi-
lità B2 (secondo DIN 4102).

 ▪ Altamente stabile: FASTGRIP 800 non 
ha ritiro e ridotta espansione

 ▪ Isolamento rapido: FASTGRIP 800 
raggiunge elevate capacità isolanti 
termiche in sole 2 ore.

 ▪ Alta resa: una bombola da 800 ml 
equivale a circa 30 kg di adesivo a 
base cementizia ed è sufficiente per 
installare tra 8 e 12 mq di isolante.

aPPliCazioni

idoneo per l’incollaggio di pannelli 
isolanti laddove sia previsto il fissag-
gio meccanico tipo:
 ▪ Pannelli in polistirene espanso (EPS)
 ▪ Pannelli in polistirene estruso (XPS)
 ▪ Pannelli in lana minerale (MW-panel)
 ▪ Lamelle in lana minerale (MW-lamella) 

adatto anche per:
 ▪ Materiali rettificati su muri di partizioni 

interne
 ▪ Pellicole adesive multifunzionali TAPE 

INT e TAPE EXT nel montaggio di 
serramenti

 ▪ Posizionamento di cassette elettriche 
e tubi corrugati

Funzionamento

 ▪ Pulire il substrato in modo che sia esente da 
polvere olio e grasso.

 ▪ Inumidire il substrato e l’adesivo per una per-
fetta polimerizzazione e una maggiore ade-
sione. Se lo spazio da riempire è maggiore di 
50 mm, applicare in più strati e inumidire.

 ▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola e avvi-
tare sulla pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3

 ▪ Dosare l’adesivo agendo sull’erogatore. Appli-
care l’adesivo sul perimetro e sulla superficie 
del pannello con forma a “W”.

 ▪ Attendere 1,5 min prima di applicare il pan-
nello sul supporto. Livellare il pannello entro 
15 min. Proseguire con le altre lavorazioni 
dopo 120 min.

 ▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola solo 
per interruzioni del lavoro minori di 48 ore. 
Pulire la pistola quando si rimuove la bombola 
con il pulitore fischer PUR 500.

 ▪ Dopo l’indurimento è possibile lavorare 
meccanicamente la schiuma (segare, tagliare, 
limare).

 ▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).
 ▪ Per il fissaggio di pannelli isolanti prevedere 

anche l’uso dei fissaggi per isolamento

Adesivo poliuretanico per l’incollaggio di pannelli isolanti e 
materiali rettificati non strutturali

materiali Di suPPorto

 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
 ▪ Blocchi in calcestruzzo cellulare (AAC)
 ▪ Pannelli in OSB
 ▪ Pannelli in legno

non adatto per:
 ▪ Polietilene (PE)
 ▪ Polipropilene (PP)
 ▪ Politetrafluoroetilene (PTFE)
 ▪ Siliconi
 ▪ Sostante paraffiniche
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Adesivo acrilico DEC cemento espresso

VantaGGi

 ▪ Aspetto granuloso tipico del cemento.
 ▪ Non contiene solventi, siliconi o MDI 

ed è inodore.
 ▪ Per giunti di ampiezza da 8 a 18 mm.
 ▪ Per giunti di profondità da 4 a 7 mm.
 ▪ Scorrimento viscoso < 2mm.
 ▪ Applicazione facile e veloce con 

pistola per silicone.
 ▪ Idoneo per applicazioni interne ed esterne.
 ▪ Utilizzabile anche su superfici legger-

mente umide.
 ▪ Ottima resistenza alle intemperie e ai 

raggi UV.
 ▪ Verniciabile dopo 24 ore dall’applicazione
 ▪ Consistenza tixotropica.

Riparazione di giunti Riparazione di crepe e fessure su muratura

Stucco ad elevate prestazioni per la riparazione di giunti interni 
ed esterni

aPPliCazioni

 ▪ Riparazione d giunti di malta nuovi o 
danneggiati

 ▪ Riparazione di crepe e fessure sia su 
pietra che muratura

 ▪ Per stuccare piastrelle, pietre e bordi 
scheggiati

 ▪ Riempimento di fori su muratura assi-
curando protezione contro l’umidità

 ▪ Fissaggio di tegole e coppi
 ▪ Sigillature elettriche ed idrauliche

range di temperatura
 ▪ Applicazione: +5°C ÷ +40°C
 ▪ Stoccaggio: +5°C ÷ +25°C

tempi
 ▪ Lavorabilità 5 minuti (+ 23°C 55% U.R.)

Funzionamento

 ▪ Reticolazione acrilica in dispersione 
acquosa.

 ▪ Pulire il substrato affinché sia esente 
da polvere, olio e grasso. 

 ▪ Inserire la cartuccia nella pistola da 
silicone, applicare il prodotto lungo il 
giunto e livellare con una spatola da 
silicone.

 ▪ Circa 5 minuti dopo l’applicazione 
premere con forza con il ferro per 
l’esecuzione dei giunti.

 ▪ Dopo 5-10 min rimuovere il materiale 
in eccesso con una spazzola o una 
spugna umida.

 ▪ Sciacquare le mani e gli strumenti con 
acqua dopo l’uso.

 ▪ Non applicare il prodotto su superfici 
esposte al sole durante l’applicazione.

 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Muratura
 ▪ Pietra

materiali Di suPPorto

Dati teCniCi

Cemento espresso DeC Beccucci di ricambio V-nozzle
Colore Densità Stoccaggio Contenuto Busta con Confezione

V
Prodotto Art. n° [g/ml] [mesi] [ml] [pz] [pz]

DEC 522431  Grigio scuro RAL 7030 1,7 12 310 - 12
V-NOZZLE 524315 - 5 beccucci 1
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Sigillante adesivo KD Superfix

Coperture in lamiera metallica Incollaggio e sigillatura di profili in alluminio

Dati teCniCi

Sigillante adesivo KD superfix

Colore Densità Resistenza a 
trazione

Allungamento 
a rottura

Durezza  
(Shore A)

Elasticità 
100%

Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ f
t

A V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [MPa] [%] [MPa] [mesi] [ml] [pz]

KD Superfix 290 046917 Bianco 1470 3,5 400 65±5 2,3 12 290 12

VantaGGi

 ▪ Efficace: la base MS Polymer® ibrido 
realizza un incollaggio elastico e 
tenace, con alte prestazioni, in connes-
sioni con smorzamento delle vibrazioni 
e compensazione delle sollecitazioni.

 ▪ Veloce: l‘adesione iniziale estrema-
mente alta pari a 110 kg/m² (variante 
colore) consente di incollare compo-
nenti diversi senza necessità di un 
ulteriore fissaggio, riducendo quindi 
il tempo richiesto. L’incollaggio è 
completamente funzionale dopo 1 ÷ 3 
giorni.

 ▪ Resistente: KD Superfix aderisce 
anche su superfici umide ed è resi-
stente all’acqua anche in pressione, 
resiste alle intemperie, all’invecchia-
mento e ai raggi UV.

 ▪ Eco-compatibile: KD Superfix è privo di 
solventi, MDI e silicone.

 ▪ Verniciabile: il prodotto è verniciabile.

aPPliCazioni

incollaggio con compensazione delle 
sollecitazione e sigillatura di:
 ▪ Specchi standard (anche versioni colorate)
 ▪ Costruzioni vibranti
 ▪ Profilati metallici
 ▪ Giunti a tenuta di impianti di climatiz-

zaizone e/o aeraulici
 ▪ Cucine e mobili incassati
 ▪ Rivestimenti di scale e davanzali di 

finestre
 ▪ Giunti a pavimento, giunti di connes-

sione in carrozzerie di auto e per la 
costruzione di veicoli

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +5°C ÷ +35°C
 ▪ Esercizio: −40°C ÷ +90°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 5 ÷ 10 min
 ▪ Indurimento: 3 mm in 24h

Funzionamento

 ▪ Base chimica: MS Polymer® ibrido 
monocomponente.

 ▪ Pulire le superfici da incollare in modo 
che siano esenti da sporco, polvere, 
olio e ruggine

 ▪ Tagliare l’estremità superiore della 
cartuccia con un taglierino e inserire la 
cartuccia nella pistola fischer  
KP M 2 PLUS o KP M 2.

 ▪ Tagliare l’estremità del beccuccio 
a 45° per facilitare l’erogazione del 
prodotto.

 ▪ Adesivo: premere immediatamente gli 
oggetti da incollare.

 ▪ Sigillante: applicare il prodotto lungo la 
fuga e lisciare con un dito insaponato.

 ▪ Rimuovere il prodotto non indurito con 
il pulitore fischer PUR 500 o con ace-
tone. Il prodotto indurito può essere 
rimosso solo meccanicamente.

Sigillante adesivo a base MS Polymer® ibrido ideale per uso 
interno e esterno

 ▪ ABS
 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Pomice
 ▪ Alluminio anodizzato
 ▪ Lastre in cartongesso
 ▪ Vetro
 ▪ Materiali a base di legno
 ▪ H-PVC
 ▪ Ceramiche
 ▪ Mattoni in clinker

 ▪ Plastica
 ▪ Rame
 ▪ Muratura
 ▪ Metalli
 ▪ Pietra naturale (anche le varianti colorate)
 ▪ Policarbonato e PMMA
 ▪ Pannelli in polistirene (EPS, XPS)
 ▪ Calcestruzzo areato autoclavato (AAC)
 ▪ Intonaco
 ▪ Mattoni

materiali Di suPPorto
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Adesivo sigillante puliuretanico ASP

Sigillatura grondaie

Dati teCniCi

Adesivo sigillante poliuretanico asP

Colore Densità Resistenza a 
trazione

Allungamento 
a rottura

Durezza  
 (Shore A) 

Elasticità 
100%

Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ f
t

A V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [MPa] [%] [MPa] [mesi] [ml] [pz]

ASP 009393 Grigio 1260 1,7 700 45±5 0,8 12 310 12
ASP 523872 Nero 1260 1,7 700 45±5 0,8 12 310 12
ASP 523873 Bianco 1260 1,7 700 45±5 0,8 12 310 12

VantaGGi

 ▪ Alte prestazioni: ASP ha alto modulo 
elastico e la sua elasticità permane 
anche dopo l’indurimento.

 ▪ Resistente: ASP resiste a molti prodotti 
chimici ed offre un’eccellente ade-
sione alla maggiorparte dei substrati.

 ▪ Verniciabile: il prodotto è verniciabile.

aPPliCazioni

 ▪ Giunti di raccordo metallici resistenti 
all’umidità, al calore e agli agenti 
atmosferici nell’ambito della lattoneria

 ▪ Giunti di dilatazione tra materiali da 
costruzione edili soggetti a limitati 
movimenti

 ▪ Giunti di dilatazione di pavimentazioni 
industriali

 ▪ Lavori di carrozzeria e costruzione di 
automezzi

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +1°C ÷ +30°C
 ▪ Esercizio −30°C ÷ +90°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 15 min
 ▪ Indurimento:  3 mm in 24h

Funzionamento

 ▪ Base chimica: poliuretanica.
 ▪ Pulire le superfici da incollare in modo 

che siano esenti da sporco, polvere, 
olio e ruggine

 ▪ Tagliare l’estremità superiore della 
cartuccia con un taglierino e inserire la 
cartuccia nella pistola fischer  
KP M 2 PLUS o KP M 2.

 ▪ Tagliare l’estremità del beccuccio 
a 45° con un diametro pari alla 
lunghezza del giunto per facilitare 
l’erogazione del prodotto.

 ▪ Adesivo: premere immediatamente gli 
oggetti da incollare.

 ▪ Sigillante: applicare il prodotto lungo 
il giunto, livellare con una spatola da 
silicone e eventualmente lisciare con 
un dito bagnato e insaponato.

 ▪ Rimuovere il prodotto non indurito con 
il pulitore fischer PUR 500 o con ace-
tone. Il prodotto indurito può essere 
rimosso solo meccanicamente.

Adesivo sigillante a base poliuretanica ad alto modulo

 ▪ Metalli
 ▪ Lamiera
 ▪ Legno
 ▪ Plastica
 ▪ Muratura
 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Vetro (proteggere dai raggi UV)

non idoneo su
 ▪ Superfici che trasudano oli, solventi o 

plastificanti
 ▪ Materiali contenenti catrame e bitume

materiali Di suPPorto
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Adesivo strutturale poliuretanico KK

Insegne Incollaggio di elementi di arredamento da interni

Dati teCniCi

Adesivo strutturale poliuretanico KK

Colore Densità Resistenza a 
trazione

Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ f
t

V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [MPa] [mesi] [ml] [pz]

KK 310 046913 Beige 1500 10,0 12 310 12

VantaGGi

 ▪ Uso esterno: KK è un adesivo poliu-
retanico resistente all’umidità e può 
quindi essere utilizzato in ambienti 
esterni.

 ▪ Presa rapida: l’indurimento estrema-
mente veloce di KK riduce i tempi di 
pressione e di incollaggio.

 ▪ Alte prestazioni: KK ha un elevato 
carico di rottura a trazione (10 MPa) e 
resiste all’acqua permanente  
(D4 secondo DIN EN 204).

 ▪ Riutilizzabile: KK è riutilizzabile più 
volte grazie al tappo di chiusura del 
beccuccio incluso nella confezione.

 ▪ Pratico: il prodotto è facilmente 
estrudibile dalla cartuccia grazie al 
dispenser da silicone fischer KP M 2 
PLUS o KP M 2.

aPPliCazioni

incollaggio di:
 ▪ Sottostrutture in legno
 ▪ Realizzazione e rinnovo di scale
 ▪ Rivestimenti in laminato
 ▪ Battiscopa
 ▪ Pannelli decorativi, acustici e isolanti
 ▪ Modanature professionali
 ▪ Piastre per porte
 ▪ Canalizzazioni di cavi
 ▪ Riparazioni ed installazioni generali

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +0°C ÷ +35°C
 ▪ Esercizio −30°C ÷ +100°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 10 min
 ▪ Indurimento: 10 min

Funzionamento

 ▪ Base chimica: adesivo poliuretanico.
 ▪ Pulire le superfici da incollare in modo 

che siano esenti da sporco, polvere, 
olio e ruggine

 ▪ Inumidire le superfici da incollare.
 ▪ Tagliare l’estremità superiore della 

cartuccia con un taglierino.
 ▪ Tagliare l’estremità del beccuccio 

a 45° per facilitare l’erogazione del 
prodotto.

 ▪ Applicare l’adesivo a serpentina 
oppure a tratti.

 ▪ Premere immediatamente l’oggetto 
da incollare e tenere morsettato per 
almeno 10 min.

 ▪ Rimuovere il prodotto non indurito con 
il pulitore fischer PUR 500 o con ace-
tone. Il prodotto indurito può essere 
rimosso solo meccanicamente.

 ▪ Proteggere dai raggi ultravioletti (UV).
 ▪ Proteggere dal gelo.

Adesivo strutturale poliuretanico a indurimento rapido  
per uso interno ed esterno

 ▪ ABS
 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Pietra pomice e naturale
 ▪ Mattoni in laterizio, silicato di calcio e 

in clinker
 ▪ Ceramica
 ▪ Metalli
 ▪ Alluminio anodizzato
 ▪ Fibrocemento
 ▪ Gesso e lastre di cartongesso

 ▪ Materiali a base di legno
 ▪ H-PVC
 ▪ Pannelli in polistirene (EPS, XPS)
 ▪ Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)
 ▪ Intonaco

non idoneo per:
 ▪ Polietilene (PE)
 ▪ Polipropilene (PP)
 ▪ Politetrafluoroetilene (PTFE)

materiali Di suPPorto
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Adesivo acrilico di montaggio MK

Battiscopa Ferma porte

Dati teCniCi

Adesivo acrilico di montaggio mK

Colore Densità Resistenza a 
trazione

Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ f
t

V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [MPa] [mesi] [ml] [pz]

MK 310 046905 Bianco 1300 10,0 12 310 12

VantaGGi

 ▪ Ottima adesione su molti materiali 
edili e sintetici.

 ▪ Ottima adesione iniziale, 0,7 MPa.
 ▪ Privo di solventi.
 ▪ Applicabile anche su superfici non 

assorbenti, ma per garantire l’elimina-
zione dell’acqua e consentire l’indu-
rimento almeno una superficie deve 
essere assorbente.

 ▪ Resistente all’invecchiamento.
 ▪ Resistente agli agenti chimici e agli 

sbalzi termici.
 ▪ Consistenza tixotropica.
 ▪ Stoccaggio: 12 mesi dalla data di 

produzione.
 ▪ Pratico: il prodotto è facilmente 

estrudibile dalla cartuccia grazie al 
dispenser da silicone fischer KP M 2 
PLUS o KP M 2.

aPPliCazioni

incollaggio di:
 ▪ Battiscopa in legno
 ▪ Lastre in polistirolo espanso
 ▪ Canaline elettriche
 ▪ Sottostrutture in legno
 ▪ Applicazioni interne
 ▪ Davanzali in pietra su calcestruzzo 

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +5°C ÷ +35°C
 ▪ Esercizio −20°C ÷ +70°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 15 min
 ▪ Indurimento: 24÷48 h

Funzionamento

 ▪ Reticolazione acrilica
 ▪ Le superfici di incollaggio devono 

essere pulite, esenti da polvere, olio e 
grasso. 

 ▪ Tagliare l’estremità superiore della 
cartuccia con un taglierino

 ▪ Tagliare l’estremità del beccuccio a 
45° con un taglierino.

 ▪ Per una migliore adesione applicare 
l’adesivo a serpentina o a tratti ed 
inumidire le superfici da incollare.

 ▪ Almeno una delle due superfici di 
incollaggio deve essere assorbente o 
porosa.

 ▪ Non usare a contatto continuo con 
l’acqua.

 ▪ Su cartongesso inumidire abbondan-
temente il supporto prima dell’appli-
cazione.

 ▪ Non usare a contatto con elastomeri 
organici come ad esempio EPDM, 
APTK e neoprene.

Adesivo per ambienti interni con elevata adesione iniziale

 ▪ Legno
 ▪ Ceramica
 ▪ Materiali sintetici ed edili
 ▪ Calcestruzzo
 ▪ Metalli
 ▪ Polistirolo espanso 

non idoneo per:
 ▪ Polietilene (PE)
 ▪ Polipropilene (PP)
 ▪ Politetrafluoroetilene (PTFE)
 ▪ Superfici che trasudano oli, solventi o 

plastificanti
 ▪ Materiali contenenti catrame e bitume

materiali Di suPPorto
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Adesivo per PVC

Condutture idriche sottopressione fino a 1,5 bar

Dati teCniCi

Adesivo PVC

Colore Densità Resistenza a 
trazione

Allungamento 
a rottura

Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ f
t

A V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [MPa] [%] [mesi] [ml] [pz]

PVC 125 046926 Traslucido 920 55,0 75 12 125 25

VantaGGi

 ▪ Alte prestazioni: l’Adesivo PVC sfrutta 
il principio della saldatura a freddo, in 
altre parole, scioglie parzialmente le 
superfici messe a contatto saldandole 
l’una all’altra.

 ▪ E’ resistente all’acqua (anche sotto-
pressione), a molte soluzioni acide e 
basiche e ai raggi ultravioletti (non 
teme l’invecchiamento)

 ▪ Presa rapida: l’indurimento rapido 
riduce i tempi di pressione e giun-
zione. è quindi possibile completare 
l’intervento strutturale più veloce-
mente.

aPPliCazioni

 ▪ Profili di scarico, canaline, elementi 
di tapparelle avvolgibili, oscuranti per 
finestre.

 ▪ Sistemi rimovibili, tubazioni sotto-
pressione fino a 1,5 bar, boccole e 
raccordi per installazioni sanitarie

 ▪ Grondaie
 ▪ Elementi in pressofusione
 ▪ Pannelli e lastre
 ▪ Fogli in PVC

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +5°C ÷ +35°C
 ▪ Esercizio −15°C ÷ +70°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 3 min
 ▪ Presa:  5 ÷ 15 min
 ▪ Indurimento: 24 ore

Funzionamento

 ▪ Base chimica: adesivo PVC  
monocomponente 

 ▪ Pulire le superfici da incollare in modo 
che siano esenti da sporco, polvere, 
olio e ruggine. Pulire con pulitore per 
PVC se necessario.

 ▪ Tagliare uniformemente le parti da 
incollare e smussare leggermente gli 
angoli.

 ▪ Applicare l’adesivo uniformemente su 
entrambe le parti da incollare e unire 
entro 3 minuti.

 ▪ Pulire l’adesivo in eccesso.
 ▪ Rimuovere il prodotto non indurito 

con il pulitore fischer PUR 500 o con 
acetone. 

Adesivo per PVC impermeabile e resistente ai raggi ultravioletti

Grondaie in PVC

materiali

 ▪ Polivinilcloruro (PVC)
non adatto per:
 ▪ Polietilene (PE)
 ▪ Polipropilene (PP)
 ▪ Politetrafluoroetilene PTFE
 ▪ Silicone
 ▪ Bitume
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Adesivo cianoacrilato istantaneo SG

Adesivo liquido istantaneo e incolore a base di cianoacrilato

Incollaggio di guarnizioni

VantaGGi

 ▪ Rapido indurimento.
 ▪ Liquido, riempie piccole cavità fino a 

0.05 mm.
 ▪ L’ago all’interno del tappo evita l’occlu-

sione del beccuccio.
 ▪ Ideale per superfici speculari come 

gomma e plastica.
 ▪ Privo di solventi.
 ▪ Consistenza liquida.
 ▪ Stoccaggio: 12 mesi dalla data di 

produzione.

aPPliCazioni

 ▪ Elementi in plastica
 ▪ Guarnizioni dei serramenti
 ▪ Incollaggi rapidi
 ▪ Incollaggi nel fai da te in generale

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio:  +5°C ÷ +25°C
 ▪ Applicazione:  +0°C ÷ +35°C
 ▪ Esercizio:   fino a +80°C

tempi:
 ▪ Lavorabilità: 5 - 15 sec (+ 23°C  

   50% U.R.)
 ▪ Indurimento: completo 6 - 12 sec  

   (+ 23°C 50% U.R.)

Funzionamento

 ▪ Reticolazione: Cianoacrilato
 ▪ Le superfici di incollaggio devono 

essere pulite, esenti da polvere, olio e 
grasso

 ▪ Le superfici di incollaggio devono 
combaciare con la massima precisione

 ▪ Applicare un sottile strato di colla, più 
è sottile più rapido sarà l’indurimento

 ▪ Unire le parti e tenerle ferme per circa 
30 secondi

 ▪ Il prodotto non indurito può essere 
rimosso con PUR 500 o acetone.

 ▪ Il prodotto indurito può essere rimosso 
con una soluzione insaponata calda

 ▪ Evitare il contatto con la pelle

 ▪ Metalli
 ▪ Plastica
 ▪ Ceramica
 ▪ Pelle e molti altri

non idoneo su
 ▪ Superfici che trasudano oli, solventi o 

plastificanti
 ▪ Materiali contenenti catrame e bitume
 ▪ PE, PP, Teflon® e silicone

materiali Di suPPorto

Dati teCniCi

Adesivo cianoacrilato istantaneo sG

Colore Densità Stoccaggio Contenuto Confezione

ρ V
Prodotto Art. n° [kg/m³] [mesi] [ml] [pz]

SG-20 508055  Trasparente 1100 12 20 15
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Accessori adesivi

VantaGGi

 ▪ Pistola in materiale plastico.
 ▪ Forma ergonomica e ridotto peso.
 ▪ Applicazioni anche in punti difficili 

grazie alla punta dosatrice.
 ▪ Dotata di valvola dosatrice.

VantaGGi

 ▪ Pistola in metallo con manico in pla-
stica antifurto.

 ▪ Forma ergonomica.
 ▪ Ghiera, valvola a sfera e doppio anello 

in teflon per evitare l’incollaggio di 
residui di schiuma.

 ▪ Compatibile con quaslisai tipo di 
valvola (gomma o nylon).

 ▪ Ugello in ottone sostituibile.
 ▪ Prolunga in materiale plastico per 

applicazioni nelle fessure.
 ▪ È dotata di valvola dosatrice.

VantaGGi

Kit composto da una valigia contenente:
 ▪ 1 pistola in metallo PUP M3
 ▪ 1 pulitore schiuma poliuretanica PUR 

500
 ▪ 5 puntali di ricambio per pistola

PUP N1 PUP M3 Kit schiuma 
poliuretanica

Puntale 

VantaGGi

 ▪ Ugello di ricambio in ottone per pistola  
PUP M3.

KP M 2 PLUS

VantaGGi

 ▪ Pistola professionale in metallo con 
telaio per una sigillatura precisa

 ▪ Impugnatura ergonomica
 ▪ Ridotto sforzo di estrusione del mate-

riale
 ▪ Speciale dispositivo sul retro della 

pistola per arrestare la fuoriuscita di 
materiale ed evitare le perdite

 ▪ Il meccanismo di spinta sinterizzato 
permette di non deformare lo stelo 
e garantisce una lunga durata della 
pistola

KP M 2

VantaGGi

 ▪ Pistola in metallo per una rapida 
estrusione.

 ▪ Ridotto sforzo di estrusione del mate-
riale.
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Dati teCniCi

Contenuto Confezione

  
Prodotto Art. n° [ml] [pz]

PUP M3 033208  - 1
PUP N1 071077  - 1

Kit schiuma poliuretanica 009297  
1 pistola in metallo PUP M3, 1 pulitore schiuma poliuretanica 

PUR 500, 5 puntali di ricambio per pistola
1

Puntale per pistola 009209 5 ugelli 1
PUR 009286  500 12
KP M 2 PLUS 009205  - 1
KP M 2 053117  - 1

VantaGGi

 ▪ Elimina i residui di schiuma fresca.
 ▪ Previene gli inceppamenti delle 

pistole.
 ▪ Adatto per qualsiasi tipo di di pistola.
 ▪ Erogatore manuale in dotazione.

aPPliCazioni

adatto per:
 ▪ Pulizia di pistole per schiuma poliure-

tanica
 ▪ Per pulire il beccuccio e l’adattatore 

della pistola
non adatto per:
 ▪ Il pulitore può intaccare superfici sen-

sibili (vernici, colore, materiale tessile 
e sintetico)

range di temperatura:
 ▪ Stoccaggio +5°C ÷ +25 °C

Funzionamento

 ▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola.
 ▪ Rimuovere l’inserto nero posto sulla 

valvola.
 ▪ Per pulire l’interno delle pistole avvitare 

la bombola sulla ghiera e premere il 
grilletto della pistola ripetutamente.

 ▪ Per pulire le superfici o l’esterno della 
pistola agganciare l’erogatore manuale 
e spruzzare sulla schiuma fino al suo 
scioglimento.

 ▪ Non lasciare avvitato il pulitore sulle 
pistole dopo l’uso.

Accessori adesivi

Pulitore pistola e adesivo non indurito PUR
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Nastro sigillante autoespandente BG

Nastro sigillante poliuretanico autoespandente BG per 
serramenti

Sigillatura di serramenti 

VantaGGi

 ▪ Pronto all’uso.
 ▪ Privo di solventi.
 ▪ Ottimo isolamento acustico e termico.
 ▪ Crea un barriera contro pioggia, aria e 

polvere.
 ▪ Resistente alla crescita di radici (DIN 

4062).
 ▪ Emissioni EC1-PLUS secondo EMI-

CODE®.
 ▪ Non macchia e non sporca.
 ▪ Aderisce anche su superfici non spe-

culari, riempie le cavità.
 ▪ Di facile applicazione e ottima dura-

bilità.
 ▪ Inserito il nastro, esso comincerà ad 

espandere andando a comprimersi 
lungo le pareti del giunto e riempiendo 
gli spazi irregolari.

 ▪ La pressione stessa del nastro 
garantisce la tenuta contro la pioggia 
battente.

aPPliCazioni

 ▪ Impermeabilizzazione ed isolamento 
termoacustico dei giunti di raccordo 
tra serramento e muratura oppure tra 
controtelaio e serramento.

 ▪ Riempimento di giunti tra pannelli pre-
fabbricati, di fessure tra opere murarie 
in mattoni e in calcestruzzo.

 ▪ Sigillature di condotte aria, tubazioni 
etc.

range di temperatura
 ▪ Esercizio:  -30°C ÷ +100°C 

(breve termine fino a +130°C)
 ▪ Stoccaggio: +10°C ÷ +20°C

Funzionamento

 ▪ Nastro autoespandente poliureta-
nico precompresso impregnato con 
miscela di resine acriliche

 ▪ La superficie di posa del nastro deve 
essere pulita ed asciutta, esente da 
polveri e grasso

 ▪ Proteggere dai raggi solari diretti
 ▪ Per la scelta del prodotto la larghezza 

del giunto non deve essere inferiore 
allo spessore iniziale del nastro

 ▪ La profondità del giunto andrà ad 
influenzare la scelta della larghezza del 
nastro

 ▪ Permeabilità del giunto a ≤ 1.0m³/
hm(daPa)0.91

 ▪ Resistenza alla diffusione del vapore µ 
≤ 10 (DIN EN ISO 12572)

 ▪ Nastro BG1: adatto all’esterno, anche 
esposto ai raggi UV, è permeabile al 
vapore. Rende un giunto impermea-
bile all’acqua  per pressioni superiori a 
600 Pa.

 ▪ Nastro BG2: adatto all’interno, non 
direttamente esposto ai raggi uv, è 
permeabile al vapore. Rende un giunto 
impermeabile all’acqua per pressioni 
superiori a 600 Pa (superiore al valore 
di norma DIN 18542).

materiali Di suPPorto

 ▪ Tutti i tipi di superfici edili
 ▪ Legno
 ▪ Alluminio
 ▪ PVC
 ▪ Acciaio
 ▪ Vetro

CaratteristiChe
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Nastro sigillante autoespandente BG

Dati teCniCi

Nastri sigillanti autoespandenti BG1/BG2

Colore Gruppo di 
sollecitazione

Larghezza 
fuga

Larghezza 
rotolo

Lunghezza 
rotolo

Stoccaggio Contenuto per imballo Confezione

  S
g

 W
t

    
Prodotto Art. n°   [mm] [mm] [mm] [mesi] [pz]

BG1 10/3-7 513550 nero BG1 3 - 7 10 15 18 30 rotoli di BG1 10/3-7 1
BG1 15/3-7 513551 nero BG1 3 - 7 15 15 18 20 rotoli di BG1 15/3-7 1
BG1 20/3-7 513552 nero BG1 3 - 7 20 15 18 15 rotoli di BG1 20/3-7 1
BG1 15/7-12 513553 nero BG1 7 - 12 15 7.5 18 20 rotoli di BG1 15/7-12 1
BG1 20/7-12 513555 nero BG1 7 - 12 20 7.5 18 15 rotoli di BG1 20/7-12 1
BG1 30/7-12 513556 nero BG1 7 - 12 30 7.5 18 10 rotoli di BG1 30/7-12 1

BG2 10/3-7 513557 grigio BG2 3 - 7 10 15 18 30 rotoli di BG2 10/3-7 1
BG2 15/3-7 513558 grigio BG2 3 - 7 15 15 18 20 rotoli di BG2 15/3-7 1
BG2 20/3-7 513559 grigio BG2 3 - 7 20 15 18 15 rotoli di BG2 20/3-7 1
BG2 15/7-12 513560 grigio BG2 7 - 12 15 7.5 18 20 rotoli di BG2 15/7-12 1
BG2 20/7-12 513561 grigio BG2 7 - 12 20 7.5 18 15 rotoli di BG2 20/7-12 1
BG2 30/7-12 513562 grigio BG2 7 - 12 30 7.5 18 10 rotoli di BG2 30/7-12 1

CaratteristiChe

Tenuta contro la 
pioggia battente (DIN 

EN 1027)

Classe di 
infiammabilità 

(DIN 4102)

Trasmittanza 
termica 

(DIN 12667)

Resistenza a trazione Tensione di 
compressione 

(DIN EN ISO 3386)

Allungamento a 
rottura

Abbattimento 
acustico

  λ    R
st,w max

 
Prodotto [Pa] [W/(mK)] [kPa] [kPa] [%] [dB]

BG1 10/3-7 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59
BG1 15/3-7 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59
BG1 20/3-7 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59
BG1 15/7-12 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59
BG1 20/7-12 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59
BG1 30/7-12 ≧ 600 B1 0,0429 100 3,4 (± 15%) 1) 200 59

BG2 10/3-7 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
BG2 15/3-7 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
BG2 20/3-7 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
BG2 15/7-12 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
BG2 20/7-12 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
BG2 30/7-12 ≧ 600 B2 0,07 > 90 3,0 (± 15%) 1) 200 —
1) 40% di deformazione

I tempi di espansione indicati in tabella sono da considerare indicativi in quanto sensibili ai tempi di stoccaggio dei nastri e all'umidità dell'ambiente.

temPi Di esPansione

Temperatura di applicazione Nastro BG1 Nastro BG2

0°C 8 giorni 72 ore
+10°C 48 ore 24 ore
+20°C 5 ore 50 min
+30°C 30 min 10 min
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Nastro sigillante autoespandente DUO

Nastro multifunzionale con pellicola di tenuta all’aria e vapore

Sigillatura dei giunti nei serramenti 

VantaGGi

 ▪ Unisce i vantaggi dei nastri autoespan-
denti e delle pellicole di tenuta all‘aria 
e vapore in unico prodotto.

 ▪ Studiato per la sigillatura della parte 
interna e mediana del giunto tra fine-
stra e controtelaio.

 ▪ Sostituisce il sistema schiuma poliu-
retanica - sottogiunto - silicone, non 
necessita di altri sistemi di sigillatura e 
si può direttamente coprifilare.

 ▪ Sul traverso inferiore, con rischio di 
acqua stagnante, la sigillatura esterna 
va completata con un cordolo di 
fischer silicone serramenti neutro SNF.

 ▪ Ottimo isolamento acustico e termico.
 ▪ Crea un barriera contro umidità, piog-

gia, aria e polvere.
 ▪ Non macchia e non sporca.
 ▪ Aderisce anche su superfici non spe-

culari, riempie le cavità.
 ▪ Di facile applicazione e ottima dura-

bilità.
 ▪ Inserito il nastro, esso comincerà ad 

espandere andando a comprimersi 
lungo le pareti del giunto e riempiendo 
gli spazi irregolari.

 ▪ La pressione stessa del nastro 
garantisce la tenuta contro la pioggia 
battente.

 ▪ Stoccaggio: 12 mesi dalla data di 
produzione.

aPPliCazioni

 ▪ Impermeabilizzazione ed isolamento 
termoacustico dei giunti di raccordo 
tra muratura e serramento oppure tra 
controtelaio e serramento. 
range di temperatura

 ▪ Applicazione: +5°C ÷ +30°C
 ▪ Esercizio: -30°C ÷ +80°C
 ▪ Stoccaggio: +10°C ÷ +20°C

Funzionamento

 ▪ Nastro autoespandente multifunzio-
nale con pellicola di tenuta all’aria e 
vapore.

 ▪ La superficie di posa del nastro deve 
essere pulita ed asciutta, esente da 
polveri e grasso.

 ▪ Proteggere dai raggi solari diretti.
 ▪ Per la scelta del prodotto la larghezza 

del giunto non deve essere inferiore 
allo spessore iniziale del nastro.

 ▪ La profondità del giunto andrà ad 
influenzare la scelta della larghezza del 
nastro.

 ▪ a ≤ 0,1 m³/hm(daPa)0,91 conforme a 
BGR (altamente impermeabile all’aria 
e vapore secondo DIN 18542:2009).

 ▪ Resistenza alla diffusione del vapore: 
interno µ = 7,8, esterno µ= 2,8 (DIN 
EN ISO 12572).

materiali Di suPPorto

 ▪ Tutti i tipi di superfici edili
 ▪ Legno
 ▪ Alluminio
 ▪ PVC
 ▪ Acciaio
 ▪ Vetro

CaratteristiChe
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Nastro sigillante autoespandente DUO

Dati teCniCi

lato interno lato esterno

Nastro sigillante autoespandente multifunzionale Duo Dettaglio: membrana funzionale

Colore Larghezza fuga Larghezza 
rotolo

Lunghezza 
rotolo

Durata Contenuto per imballo Confezione

 S
g

 W
t

    
Prodotto Art. n°  [mm] [mm] [mm] mesi [pz] [pz]

DUO 56/4-9 513544 1) 
nero/esterno, 
grigio/interno

4 - 9 56 14.1 12 5 rotoli di DUO 56/4-9 1

DUO 64/4-9 513545 1) 
nero/esterno, 
grigio/interno

4 - 9 64 14.1 12 4 rotoli di DUO 64/4-9 1

DUO 64/6-15 513546 1) 
nero/esterno, 
grigio/interno

6 - 15 64 11.7 12 4 rotoli di DUO 64/6-15 1

DUO 74/4-9 513547 1) 
nero/esterno, 
grigio/interno

4 - 9 74 14.1 12 4 rotoli di DUO 74/4-9 1

1) Protetto dal calore e dai raggi solari.

CaratteristiChe

Tenuta contro la pioggia 
battente (DIN EN 1027)

Classe di infiammabilità 
(DIN 4102)

Trasmittanza termica 
(DIN 12667)

Abbattimento acustico

 λ R
st,w max

 
Prodotto [Pa] []W/(mK)] [dB]

DUO 56/4-9 600 B2 0,0428 43
DUO 64/4-9 600 B2 0,0428 43
DUO 64/6-15 600 B2 0,0428 43
DUO 74/4-9 600 B2 0,0428 43

I tempi di espansione indicati in tabella sono da considerare indicativi in quanto sensibili ai tempi di stoccaggio dei nastri e all'umidità dell'ambiente.

temPi Di esPansione

Temperatura di applicazione Nastro DUO

0°C 72 ore
+10°C 24 ore
+20°C 50 min
+30°C 10 min
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Pellicole adesive multifunzionali TAPE

Pellicole in tessuto idrofobizzato per la posa dei serramenti

Impermeabilizzazione a tenuta d’aria

VantaGGi

 ▪ taPe-int: tessuto per la tenuta all’aria 
e al vapore dei giunti di collegamento 
sul muro. Da utilizzare solo sul lato 
verso l’ambiente interno perché molto 
impermeabile al vapore.

 ▪ taPe-eXt: pellicola resistente allo 
strappo altamente permeabile al 
vapore ma impermeabile alla pioggia 
battente. Da utilizzare solo sul lato 
verso l’ambiente esterno per far uscire 
agevolmente l’eventuale vapore cre-
atosi all’interno del nodo e per creare 
una barriera resistente alla pioggia.

 ▪ Presentano un lato adesivo e sono 
sovra-verniciabili e sovra-intonacabili 
su entrambe le facciate.

 ▪ Funzionamento garantito per 10 anni.
 ▪ Alta adesività del nastro di fissaggio su 

ogni tipo di supporto.
 ▪ Classe di infiammabilità B2.
 ▪ Stoccaggio: 12 mesi dalla data di 

produzione.

aPPliCazioni

 ▪ Posa del controtelaio e/o del serra-
mento per realizzare, sul lato verso 
l’esterno, nodi permeabili al vapore e 
impermeabili alla pioggia battente e 
sul lato verso l’interno, nodi impermea-
bili all’aria e vapore 

range di temperatura
 ▪ Applicazione:    +5°C ÷ +40°C
 ▪ Esercizio:   -40°C ÷ +80°C
 ▪ Stoccaggio: +10°C ÷ +20°C

tempi
 ▪ Resistenza raggi UV senza protezione: 

3 mesi

Funzionamento

 ▪ La superficie di posa del nastro deve 
essere pulita ed asciutta, esente da 
polveri e grasso.

 ▪ Srotolare la pellicola per tagliarla su 
misura con 5 cm di lunghezza  
eccedente. 

 ▪ Togliere la carta di mascheratura e 
comprimere il nastro di fissaggio con 
cura sul dorso della finestra. Ripetere 
l’operazione su tutti i lati della finestra 
da impermeabilizzare.

 ▪ Allineare l’elemento della finestra, fis-
sare e riempire l’intercapedine con un 
giusto dosaggio di materiale isolante 
tra la finestra e la parete.

 ▪ Nella zona dell’intradosso garantire 
una sufficiente armatura in tessuto 
dell’intonaco.

materiali Di suPPorto

 ▪ Tutti i tipi di superfici edili
 ▪ Legno
 ▪ Alluminio
 ▪ PVC
 ▪ Acciaio
 ▪ Vetro

CaratteristiChe
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Pellicole adesive multifunzionali TAPE

Dati teCniCi

Pellicola adesiva 
multifunzionale taPe-
int

Pellicola adesiva 
multifunzionale taPe-
eXt

Composizione 
pellicola

Peso
(DIN 53854)

Spessore Larghezza 
rotolo

Lunghezza 
rotolo

Durata Contenuto per imballo Confezione

        
Prodotto Art. n°  [g/m²] [mm] [mm] [mm] [mesi] [pz] [pz]

TAPE-INT 513548 1) PES - PE - PES 138 0.48 100 30 12 4 rotoli di TAPE-INT 1
TAPE-EXT 513549 1) PES - PP - PES 160 ± 10% 0.43 100 30 12 4 rotoli di TAPE-EXT 1
1) Protetto dal calore e dai raggi solari.

CaratteristiChe

Forza di strappo 
longitudinale
(DIN 53857)

Forza di strappo 
trasversale

Resistenza allo 
strappo

longitudinale
(DIN 53857)

Resistenza allo 
strappo 

trasversale

Resistenza allo 
strappo 

trasversale

Impermeabilità 
all‘aria

(DIN EN 1026)

Valore sd 
(DIN 4108)

Impermeabilità 
all‘acqua 

(DIN EN 20811)

        
Prodotto  [N/cm] [N/cm] [%] [%] [%] [m³/hm(daPa)0.91] [m] [mm]

TAPE-INT 304 50 23 134 134 ≤ 0.1 (Classe 4)
ca. 39  

(T.3 resistente 
alla diffusione)

> 3000

TAPE-EXT 301 34 18 132 132 > 600 ca. 0.05 > 2000
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Spray anticorrosione FTC-CP

Rivestimento protettivo elastico per fissaggi prolungati e per 
fissaggi prolungati per serramenti

Dati teCniCi

Spray anticorrosione FtC-CP 

Colore Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-CP 511440  Nero 24 500 12

Sigillatura della testa delle viti Sigillatura della testa delle viti

VantaGGi

 ▪ FTC-CP previene in modo professio-
nale la penetrazione di umidità nel 
gambo del fissaggio e protegge in 
maniera sicura la connessione dalla 
corrosione, come richiesto nei Bene-
stare Tecnico Europeo (ETA) e Tedesco 
(Dibt - AbZ).

 ▪ Una volta asciutto, la formulazione 
ottimizzata fornisce un rivestimento 
protettivo duraturo e elastico con 
una tenuta sicura e un’alta resistenza 
all’abrasione.

 ▪ L’agente anticorrosivo tixotropico è 
inoltre adatto anche per altre applica-
zioni contro la corrosione.

 ▪ Buona stabilità sotto carico, non goc-
ciola, non spruzza.

 ▪ FTC-CP asciuga rapidamente (uno 
strato da 600 �m è asciutto dopo 3-4 
minuti a una temperatura di 20°).

 ▪ FTC-CP è resistente all’acqua dolce e 
salata.

aPPliCazioni

 ▪ Ancoraggio di facciate in linea con i 
benestare tecnici per le costruzioni per 
fissaggi prolungati e fissaggi prolun-
gati per serramenti, ad esempio, SXR, 
SXRL, FUR

 ▪ Per tutte le sottostrutture, fatte in 
alluminio legno e metallo.

Funzionamento

 ▪ Agente anticorrosivo tixotropico a 
base bituminosa.

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso per almeno 2 minuti.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Applicare con precisione sulle parti da 
trattare.

materiali Di suPPorto

 ▪ Fissaggi prolungati e fissaggi prolun-
gati per serramenti in acciaio zincato

 ▪ Materiali a rischio corrosione
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Zincante istantaneo FTC-ZS

Riparazione e protezione a lungo termine di superfici 
metalliche, con effetto lucido

Carpenterie metalliche Ringhiere e cancellate in acciaio

Dati teCniCi

Zincante instantaneo FtC-zs 

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-ZS 519660  24 400 12

VantaGGi

 ▪ Non contiene CFC.
 ▪ Aggiunge lucentezza alla superficie 

verniciata.
 ▪ Eccellente per ritocchi sulle superfici 

galvanizzate.
 ▪ Protegge le strutture metalliche dalla 

corrosione (protezione catodica).
 ▪ Estremamente elastico, resiste allo 

sbucciamento e allo scolorimento.
 ▪ Rapida essiccazione del film protettivo, 

ottima aderenza alle superfici metalli-
che, può essere verniciato; resistente 
al calore fino a 200°C (nel breve 
termine fino a 300°C).

aPPliCazioni

 ▪ Ringhiere e cancellate in metallo
 ▪ Carpenterie metalliche
 ▪ Guardrail
 ▪ Accessori per tubazioni
 ▪ Grondaie
 ▪ Opere di saldatura
 ▪ Riparazioni su cisterne e serbatoi 

metallici
 ▪ Applicazioni fai-da-te

Funzionamento

 ▪ Sgrassare i metalli e rendere la loro 
superficie liscia.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Applicare a temperature comprese tra 
+16°C e +25°C.

 ▪ Asciugatura polvere dopo 8 minuti 
circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 
minuti. Asciugatura completa dopo 
24 ore.
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Sbloccante rapido FTC-MF

Grazie all’azione del MoS2 (Bisolfuro di Molibdeno) elimina i 
grippaggi, lubrifica e protegge

Dati teCniCi

Sbloccante rapido FtC-mF

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-MF 519661  24 400 12

Dado grippato Dado sbloccato

VantaGGi

 ▪ Non contiene CFC.
 ▪ Lascia una pellicola solida lubrificante 

in MoS
2
.

 ▪ Scioglie la ruggine, le incrostazioni e 
gli ossidi.

 ▪ Libera componenti metallici dallo 
sporco, ruggine, corrosione o depositi 
di grasso secchi.

 ▪ Facilita e velocizza il separamento di 
componenti meccanici, guarnizioni, 
dadi e bulloni e altri accessori serrati.

 ▪ Diminuisce l‘usura e facilita gli svita-
menti futuri.

 ▪ Riduce i costi di manutenzione.
 ▪ Non contiene silicone.

aPPliCazioni

 ▪ Viterie, dadi e bulloni, anche ossidati
 ▪ Serrature
 ▪ Lucchetti
 ▪ Valvole
 ▪ Catene
 ▪ Nastri di scorrimento
 ▪ Attrezzature meccaniche, navali e per 

agricoltura
 ▪ Utensili manuali, meccanici e pneu-

matici

Funzionamento

 ▪ Rimuovere meccanicamente la 
ruggine e le incrostazioni dal supporto 
(sabbiatura).

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso.

 ▪ Pulire e sgrassare la superficie da 
trattare.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Lasciare agire il prodotto.
 ▪ Ripetere l‘operazione, se necessario.
 ▪ Asciugatura polvere dopo 8 minuti 

circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 
minuti. Asciugatura completa dopo 
24 ore.



533

12

A
d

e
si

v
i e

 s
p

ra
y

Grasso adesivo FTC-AL

Prima: olio con eccellente capacità di penetrazione,  
dopo l’evaporazione: grasso con elevato effetto adesivo

Dati teCniCi

Grasso adesivo FtC-al

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-AL 519662  24 400 12

Ingranaggi e ruote dentate Catene

VantaGGi

 ▪ Non contiene CFC.
 ▪ Lubrificante sintetico altamente ade-

sivo con effetto a lungo termine.
 ▪ Altamente adesivo anche sotto carico.
 ▪ Resistente alle alte pressioni e tempe-

rature comprese tra -35 °C e +130 °C 
(nel breve periodo +200°C).

 ▪ Resistente alla forza centrifuga e alla 
corrosione.

 ▪ Resistente all‘acqua salata e agli 
spruzzi d‘acqua.

 ▪ Resistente agli acidi deboli e deter-
genti leggeri.

 ▪ Penetrante anche negli spazi più 
stretti.

aPPliCazioni

 ▪ Catene metalliche
 ▪ Funi metalliche
 ▪ Linee di trasmissione
 ▪ Nastri trasportatori
 ▪ Cuscinetti a rullo e a sfera
 ▪ Ingranaggi dentati ed elicoidali
 ▪ Pulegge
 ▪ Guarnizioni
 ▪ O-ring
 ▪ Articolazioni
 ▪ Accoppiamenti
 ▪ Attrezzature marine
 ▪ Imbarcazioni
 ▪ Catene di motocicli

Funzionamento

 ▪ Rimuovere tutti i residui di grasso 
prima dell‘applicazione.

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Lasciare penetrare il prodotto.
 ▪ Ripetere l‘operazione, se necessario, 

dopo 10 minuti.
 ▪ Non mescolare con altri lubrificanti.
 ▪ Non applicare su apparecchiature 

sotto tensione.
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Silicone spray FTC-SI

Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon 
effetto di scivolamento

Dati teCniCi

Silicone Spray FtC-si 

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-SI 519663  24 400 12

Rinnovamento superfici plastiche Distaccante per stampi di materie plastiche

VantaGGi

 ▪ Lubrificante senza grasso, rivitaliz-
zante, agente protettivo e separatore 
per plastiche, legno, gomma e metalli.

 ▪ Crea una pellicola lubrificante pulita 
che non indurisce.

 ▪ Alta resistenza alle temperature fino 
a +250°C in ambienti chiusi e fino a 
+150°C in contatto con aria

 ▪ Protegge dalla corrosione e dall‘ossi-
dazione.

 ▪ Idrorepellente e antistatico.
 ▪ Buona resistenza elettrica.
 ▪ Sblocca gli inceppamenti ed elimina 

i cigolii.

aPPliCazioni

 ▪ Protezione di parti elettriche dall‘umi-
dità

 ▪ Mantiene la gomma in buone condi-
zioni, non infragilisce, non congela e 
non incolla

 ▪ Migliora l‘aspetto della plastica evi-
tando l‘infragilimento

 ▪ Eccellente agente distaccante per 
lo stampaggio e lo stampaggio a 
iniezione

 ▪ Adatto per facilitare l‘assemblaggio di 
tubi flessibili

Funzionamento

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso.

 ▪ Pulire e sgrassare la superficie da 
trattare.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Strofinare con un panno morbido.
 ▪ Non applicare su finestre.



535

12

A
d

e
si

v
i e

 s
p

ra
y

Lubrificante multifunzione FTC-F7

7 problemi 1 soluzione: lubrifica, sblocca gli accoppiamenti, 
anti-corrosione, anti-cigolio, anti-umidità, pulisce e scrosta

Dati teCniCi

Lubrificante multifunzione FtC-F7

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-F7 519750  24 400 12

CateneBicicletta Motosega

VantaGGi

 ▪ Non contiene CFC.
 ▪ Riduce gli attriti e elimina i cigolii 

grazie all‘alto potere lubrificante.
 ▪ Penetra in profondità ed elimina ogni 

traccia di umidità anche dalle fessure 
più inaccessibili.

 ▪ Sblocca accoppiamenti meccanici, 
anche ossidati, e li preserva dalla 
corrosione.

 ▪ Rimuove incrostazioni e sporco quali 
grasso, morchie e catrame; lasciando 
un impalpabile velo protettivo“

 ▪ Non intacca metalli ne vernici; non 
danneggia gli O-ring ne la maggior 
parte dei materiali in gomma o in 
plastica.

 ▪ Contiene < 5 % profumi (Coumarin), 
5-15 % idrocarburi aromatici e > 30 % 
idrocarburi alifatici.

 ▪ Propellente CO2 non infiammabile.

aPPliCazioni

adatto per la manutenzione di:
 ▪ Utensili
 ▪ Ingranaggi
 ▪ Cardini e cerniere
 ▪ Serrature
 ▪ Finestre scorrevoli

Protegge e/o elimina l‘umidità da:
 ▪ Dispositivi elettrici
 ▪ Bobine di avvolgimento
 ▪ Spine
 ▪ Motori bagnati
 ▪ Sistemi d‘ignizione
 ▪ Spinterogeni
 ▪ Morsetti della batteria
 ▪ Motorini d‘avviamento
 ▪ Organi meccanici

applicazioni fai-da-te:
 ▪ Biciclette
 ▪ Accessori per il giardinaggio
 ▪ Giocattoli
 ▪ Chiusure lampo

Funzionamento

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Strofinare con un panno morbido.
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Olio da taglio FTC-CO

Olio lubrificante ad alte prestazioni e refrigerante per tutte le 
lavorazioni dove si può generare calore

Dati teCniCi

Olio da taglio FtC-Co 

Stoccaggio Contenuto Confezione

Prodotto Art. n° [mesi] [ml] [pz]

FTC-CO 519749  24 400 12

Trapano a colonna Macchina fresatrice

VantaGGi

 ▪ Non contiene CFC.
 ▪ Ottimo potere lubrificante, durante 

tutta la lavorazione.
 ▪ Elevato potere refrigerante, elimina le 

deformazioni dovute al calore.
 ▪ Buona adesione, non cola.
 ▪ Aumenta la precisione della lavora-

zione sul pezzo riducendo gli scarti.
 ▪ Riduce i tempi e costi di lavorazione.
 ▪ Idoneo per la maggior parte dei metalli 

duri e teneri: tutti i tipi di acciaio e sue 
fusioni, rame, ottone, alluminio e le 
sue leghe.

 ▪ Non contiene oli minerali, biodegra-
dabile.

aPPliCazioni

adatto per tutte le lavorazioni di 
metalli:
 ▪ Foratura
 ▪ Brocciatura
 ▪ Fresatura
 ▪ Tornitura
 ▪ Affilatura
 ▪ Incisione
 ▪ Stampaggio
 ▪ Alesatura
 ▪ Svasatura
 ▪ Cesellatura

Funzionamento

 ▪ Agitare vigorosamente la bombola 
prima dell‘uso.

 ▪ Spruzzare semplicemente sull‘ele-
mento da una distanza di circa 20 ÷ 
30 cm.

 ▪ Applicare con precisione sulle parti da 
trattare.

 ▪ Applicare ripetutamente durante la 
lavorazione.

 ▪ Rame e leghe di rame devono essere 
lavati dopo il processo di lavorazione.

 ▪ Non miscelare con olio minerale o altri 
liquidi.

 ▪ Non diluire.



Z-9.1-734

Approval is valid 
for D ≥ 3.0 mm,
L ≥ 20 mm, for

wood connections

European Technical Approval 
for self-tapping screws in timber structures

ETA-11/0027
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...Ci sono le viti truciolari fischer Power-Fast! 

Da oggi anche in blister!


