KIT MAGNETI

FORBICI

PER PROFILI PVC

KIT MAGNETI - 4 magneti e 4 piastrine
per pannello d’ispezione in ceramica - conf. da 10 kit - prezzo per 1 Kit
Articolo

TRONCHESE / FORBICI
per profili in PVC.

€/KIT

Articolo

KMD

€/Pz

FTPP

PROECOFON

PROECOFON è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di
giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA
POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA
Articolo

Spess. x H mm ml/rotolo

PEF 550A

5 X 50

25

PEFPU 510A

5 X 10

2,7

PEF 5100A

5 X 100

100

ESEMPIO DI POSA

€/ml

€/rotolo

Per uso perimetrale e in coincidenza di giunti.
PEFPU 510A per Proterrace Drain Drip

PROBAND FIX
2022

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
IMPERMEABILE
SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE
scatola da 12 cartucce
Articolo
Cartuccia ml
€/Pz
PRBFXB
290
PRBFXG
290

Dati tecnici:
€/scatola

PISTOLA PER SIGILLANTE A CARTUCCE
Articolo
PRBFXGUN

Pz/conf.
1

€/Pz

CARTUCCIA SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE
scatola da 12 cartucce
Articolo
Cartuccia ml
€/Pz
€/scatola
PRBFXUB
600
PRBFXUG
600
GAMMA COLORI

B - bianco

G -grigio

Aspetto: 		
Pasta tixotropica bianca o grigia
Temperature limite di applicazione: + 5 °C / + 40 °C
Temperature di esercizio:
- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:		
≈ 2 mm / 24 h
Messa in servizio:
≈ 7 gg

ACCORGIMENTI PER LA POSA:
In generale i supporti cementizi devono essere puliti
da polvere olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite
d’umidita, privi di parti friabili o non perfettamente
ancorate come residui di cemento, calce e vernici che
vanno totalmente asportate. In caso di contatto con gli
occhi lavare immediatamente con acqua e consultare
un medico. Evitare il contatto con la pelle e mantenere
lontano dalla portata dei bambini.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• Destinazione d’uso
Balconi, terrazzi, bagni, cucine, saune, piscine e superfici
esterne di qualsiasi dimensione.
• Non utilizzare
Su guaine bituminose, per sigillare PROBAND con
PRODESO, per sigillare superfici calpestabili e lasciate
a vista.

PROPOLISH

PROCARE CLEAN

CREMA PER SGRASSARE E LUCIDARE SUPERFICI
IN ACCIAIO INOX E OTTONE OPACIZZATE

SPRAY PER LA PULIZIA DEI PROFILI IN ACCIAIO, OTTONE E ALLUMINIO

PRODOTTI
PER LA POSA

Crema bianca fluida a base di tensioattivi, ammine e polvere inerte, idonea per la
pulizia, la sgrassatura e la lucidatura di superfici in acciaio inox e ottone opacizzate.
Il prodotto, pronto all’uso, non contiene acidi e alcali e non lascia aloni dopo l’utilizzo. Non esala sostanze nocive.

Articolo
PRLISH

300

Confezione g.

Pz/Scatola

250

6

€/Pz

€/scatola

Spray pronto all’uso idoneo per la pulizia dei profili in acciaio, ottone e alluminio, da
residui di ossido superficiale. Il prodotto deposita sulla superficie dei profili uno strato
protettivo che previene il deposito di calcare. Il suo utilizzo periodico permette di ottenere superfici che si mantengono pulite e brillanti più a lungo. Idoneo anche per vetri,
specchi e rubinetterie.
Articolo
PRCLEAN

Prezzi riferiti alle confezioni intere.

Confezione ml

Pz/Scatola

750

6

€/Pz

€/scatola

