Prodotti chimici per l’edilizia
Prodotti speciali
Pasta protettiva DORIT
Protettivo per marmi, scale, piastrelle, sanitari e pavimenti.
Perfetta aderenza e anticorrosività, impermeabile ed antisdrucciolevole.
Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici porose.
Rete protettiva per marmi

19028003

19028004

Disarmanti
Alchioil 100 disarmante pronto
Disarmante universale pronto all’uso composto con particolari additivi che
consentono facile sformatura e protezione delle casseforme. Non altera il
colore originale del cemento, garantisce la protezione delle casseforme
dalla ruggine, ottima finitura faccia a vista del manufatto. Alchioil 100 non
contiene sostanze pericolose per la salute. Consumi: 1 Lt. x 50/60 mq
Codice		
		
18046003
18046001
18046015

Quantità
Lt
25
210
1050

Nuovo Disarmoil emulsionabile
Disarmante concentrato emulsionabile con acqua. Adatto alla
protezione di casseforme in legno o compensato. Non altera il
colore del manufatto. Non contiene sostanze pericolose per la
salute.
Consumi: 1 Lt diluibile con 15/20 Lt di acqua per una resa di circa
80/100 mq.
Codice		
		
18015001
18015002
18015005

Quantità
Lt
25
210
1050

18046003...
Disarmante Ecofinish
Lt. 25
Disarmante in emulsione acquosa formulato con speciali olii
sintetici di origine vegetale biodegradabili che garantiscono un
ottima finitura del manufatto.

18015010

N.227

Prodotti chimici per l’edilizia
Disarmanti
Disarmante prontosform
Lt 25
Disarmante pre-emulsionato pastoso, per superfici verticali.
Garantisce un’ottima finitura faccia a vista.

18015022

Pompe a pressione per olii disarmanti
20003001 - Pompa Gloria in acciaio 10lt
20003002 - Pompa per disarmite plastica 10lt
20003010 - Pompa Butti in acciaio 10lt

20003001

20003002

20003010

Ancoraggi chimici
Bossong resina vinilica
ml 300
Resina vinilica bicomponente senza stirene non nociva e non
infiammabile, resina con poco odore da utilizzare anche in
ambienti chiusi. Questa resina può essere utilizzata anche in
presenza d’acqua e in ambienti sottomarini.
Alti valori di carico sia alla trazione che al taglio.
Importante: pulire bene il foro prima di riempirlo di resina.
18007053

Sika anchorfix 3 - resina epossidica
ml  250
Resina epossidica bicomponente per fissaggi ed ancoraggi a
presa rapida di: elementi metallici quali barre filettate o lisce ferri
per riprese di getto, occhioli, ganci in supporti pieni o forati.
Importante: pulire bene il foro prima di riempirlo di resina.
Pistole per resine
in cartuccia
ml 160/250/300

18005016

N.228

20005004

