
ESPERTI NEL FISSAGGIO



SaniFort è un silicone acetico ad elasticità 
permanente per giunti in ambienti umidi, quali 
bagni e cucine.

Caratteristiche:
- Resistente all’umidità e alla muffa
- Resistente ai raggi UV

Applicazioni:
- Per porcellane e smalti
- Piastrelle in ceramica e ceramiche in genere.
- Sigilla profili di porte e finestre

Superfici:
- Tutte le superfici porose

Note: Non utilizzare su pietra naturale o 
superfici plastiche. É consigliabile un test 
preliminare.

Silicfort 2000 è un sigillante acetico per giunti, 
monocomponente, di alta qualità.

Caratteristiche:
- Facile da applicare
- Resistente ai raggi UV ed alla muffa
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione molto buona sulla maggior parte dei 

materiali
- Odore tipico dell’acido acetico

Applicazioni:
- Giunti di costruzioni
- Installazioni di sanitari
- Sigillature superficiali di vetrazioni
- Sigillature di cucine e bagni
- Sigillature di sistemi di aria condizionata

Superfici:
- Ceramiche, piastrelle e metalli protetti
- Non applicare su PVC e plastica

Note: A causa delle caratteristiche acetiche, 
alcuni metalli, come il rame e i metalli non 
protetti possono essere aggrediti.
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Silicfort è un sigillante acetico per
giunti, monocomponente, di alta qualità.

Caratteristiche:
- Facile da applicare
- Resistente ai raggi UV ed alla muffa
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione molto buona sulla maggior parte 

dei materiali
- Odore tipico dell’acido acetico

Applicazioni:
- Giunti di costruzioni
- Telai di alluminio anodizzato e vetro
- Installazioni di sanitari
- Sigillature superficiali di vetrazioni
- Sigillature in cucine e bagni
- Sigillature in ambienti freddi e containers
- Sigillature di sistemi ad aria condizionata

Superfici:
- Vetro, ceramica e metalli protetti
- Non applicare su PVC e plastica

Note: A causa delle caratteristiche acetiche, 
alcuni metalli come il rame possono essere 
aggrediti.

Silicfort A è un sigillante siliconico a 
reticolazione acetica di alta qualità per uso 
professionale su substrati non porosi e 
applicazioni nel settore sanitario.

Caratteristiche:
- Facile da applicare
- Pastoso
- Sistema di reticolazione acetica: tipico odore 

dell’acido acetico
- Polimerizzazione rapida
- Eccellente adesione su vetro, superfici 

vetrificate piastrelle in ceramica e molti tipi 
di plastica

- Resistente alla muffa

Applicazioni:
- In vetrazioni per serramenti e infissi
- Applicazioni professionali nel settore nautico 

e caravan.

Superfici:
- Superfici non porose
- Silicatici come vetro, piastrelle, ceramica
- Su alluminio anodizzato.

°C

temperatura
applicazione

+30
+1

°C

temperatura
applicazione

+30
+1

°C

temperatura
applicazione

+40
+9

Cod. colore
54601  trasparente
96916  bianco

Cod. colore
85797 trasparente
81251 bianco
81252 marrone
81253 nero
87147 grigio
87148 testa di moro

Cod. colore
87152 trasparente
87151 bianco

°C

temperatura
applicazione

+35
+5

Cod. colore
96914 trasparente
96915 bianco
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cartuccia da
280 ml

cartuccia da
280 ml

cartuccia da
280 ml

cartuccia da
300 ml



Silicfort N è un sigillante siliconico neutro per 
giunti, moncomponente, elastico.

Caratteristiche:
- Sistema di reticolazione: neutra
- Resistente ai raggi UV
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Disponibile in una vasta gamma di colori
- Adesione molto buona su molti materiali
- A basso modulo
- Resistente alla muffa

Applicazioni:
- Giunti di costruzione
- Sigillature su vetrazioni
- Giunti di dilatazione tra diversi materiali edili, 

lamiere, gronde
- Sigillature su vernici ad acqua
- Sigillature tra PVC e vetri

Superfici:
- Gran parte dei materiali edili

Note:
Completamente neutro ( PH = 7 )
Non genera corrosione sui metalli

Acrilfort è un sigillante monocomponente 
acrilico in dispersione acquosa di elevata 
qualità.

Caratteristiche:
- Facile da applicare
- Esente da odore
- Impermeabile e verniciabile dopo la 

reticolazione
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione molto buona su molti materiali 

porosi

Applicazioni:
- Giunti di connessione nell’industria edilizia 

con movimenti inferiori al 15%
- Giunti fra muratura e profili di porte e finestre
- Giunti di connessione in verticale
- Rotture e crepe in murature e intonaci

Superfici:
- Quasi tutti i materiali da costruzione, come 

legno, calcestruzzo, mattoni e murature.

Note: Non deve essere applicato a 
temperature al di sotto del punto di 
congelamento o in presenza di pioggia.
Non è idoneo al contatto prolungato con 
acqua.

Silicfort S è un sigillante siliconico neutro, 
monocomponente, a basso modulo, di facile 
applicazione.

Caratteristiche:
- Sistema di reticolazione neutra: inodore
- Resistente ai raggi UV
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Buona adesione sulla maggior parte dei 

materiali
- Non corrosivo nei confronti dei metalli
- A basso modulo
- Resistente all’abrasione
- Resistente alla muffa

Applicazioni:
- Incollaggio di specchi su gran parte delle 

superfici
- Particolare per incollaggio di specchi a muro
- Sigillatura su strutture in policarbonato e 

materie plastiche

Superfici:
- Gran parte dei materiali edili

Note: Non attacca la verniciatura sul retro degli 
specchi.

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

°C

temperatura
applicazione

+50
+5

°C

temperatura
applicazione

+30
+1

Cod. colore
91312 trasparente
91313 bianco
91314 testa di moro
91331 rame
91683 grigio

Cod. colore
81254 bianco
81255 grigio

Cod. colore
91315 trasparente

Cod. colore
97733 acero
97734 ciliegio
97735 faggio
97736 noce

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

LegnoFort è un sigillante monocomponente 
acrilico in dispersione acquosa di elevata 
qualità.

Caratteristiche:
- Pronto all’uso
- Eccellente adesione
- Verniciabile, carteggiabile e levigabile dopo 

l’indurimento

Applicazioni:
- Indicato per la sigillatura di parquet e di 

superfici in legno, battiscopa, infissi.
- Sigillatura di crepe e fessure nei mobili.

Superfici:
- Parquet, legno
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cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml

Sigillanti neutri Sigillanti acrilici



Silicfort AT è un sigillante siliconico 
monocomponente, a reticolazione acetica, di alta 
qualità e di facile applicazione. Reagisce con 
l’umidità atmosferica formando una sigillatura 
durevole ed elastica.

Caratteristiche:
- Eccellente resistenza alle alte temperature (in 

esercizio continuo fino a 250 °C e per breve 
tempo fino a 300 °C)

- Crea una guarnizione su flange e raccordi
- Reticolazione acetica: tipico odore di acido 

acetico
- Veloce vulcanizzazione: rapido passaggio allo 

stato fuori impronta
- Basso ritiro durante la vulcanizzazione
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni:
- Ideale per applicazioni in cui il sigillante deve 

resistere ad alte temperature
- Forni, camini, canne fumarie in acciaio

Superfici:
- Vetro, vetro trattato, piastrelle di ceramica, 

smalto, alluminio, acciaio.

Note: É compatibile con tutti i sigillanti siliconici 
monocomponenti vulcanizzati.
Non è idoneo come sigillante per testate motori, 
su superfici alcaline, su elementi in poliacrilato e 
policarbonato pretensionati.

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

Cod. colore
88311 rosso

1500 GRADI è un sigillante adesivo refrattario, 
di alta qualità usato per sigillare giunti che 
richiedono una resistenza alla temperatura fino 
a 1500°C.

Caratteristiche:
- Pronto per l’uso
- Non si screpola e non ritira durante la 

polimerizzazione
- Resistente fino a 1500°C
- Esente da amianto

Applicazioni:
- Sigillature di giunti e fessure ad alte 

temperature in caminetti o stufe
- Montaggio e sigillature di refrattari

Superfici:
- Calcestruzzo, metallo, mattoni refrattari.

Note: Un leggero riscaldamento del sistema 12 
ore dopo l’applicazione previene la formazione di 
bolle e migliora la struttura cellulare.

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

Sigillante adesivo refrattario

Cod. colore
91323 grigio

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

°C

temperatura
applicazione

+35
+5

Power Tack Interni è un adesivo di 
montaggio per costruzioni privo di solventi con 
elevata presa iniziale “effetto ventosa”

Caratteristiche:
- Esente da solventi
- Applicazione diretta su un solo substrato
- Aggrappaggio iniziale molto alto
- Resistente all’umidità
- Può essere tinteggiato
- Sostituisce viti e chiodi

Applicazioni:
- Indicato per il montaggio di materiali da 

costruzione come legno, materiali sintetici per 
l’edilizia, pannelli, pietre, materiali isolanti.

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione di PE, PP, 

PTFE e superfici bituminose. Almeno una 
superficie deve essere porosa altrimenti 
l’indurimento a spessore risulterà molto lento.

Note: Quando si effettua l’incollaggio si deve 
tenere in considerazione la pressione esercitata 
sulla superficie e non la durata della pressione 
dei substrati. Non usare in applicazioni dove 
sono previste continue immersioni. 

Builder Tack Interni-Esterni è un adesivo 
poliuretanico di montaggio, monocomponente, 
con una grande forza adesiva e resistente 
all’acqua.

Caratteristiche:
- Ha una polimerizzazione rapida
- Possiede una forza iniziale rapida
- Caratteristiche di riempimento, adatto per 

ogni tipo di superficie
- Forza adesiva molto buona
- Resistente all’acqua D4
- Non macchia su superfici porose
- Esente da solventi
- Non schiuma

Applicazioni:
- Sigillature su legno
- Incollaggio nell’industria di mobili
- Montaggio di intelaiature di porte e finestre, 

adesivo di angoli di alluminio “cianfrinatura”
- Incollaggio di materiali isolanti (incluso 

polistirene)
- Montaggio di elementi di costruzioni in legno

Superfici:
- Tutti i substrati eccetto PE, PP e PTFE

Note: Si consigliano delle prove iniziali per 
valutare l’idoneità del prodotto per substrati 
specifici.

Cod. colore
91316 bianco

Cod. colore
91322 bianco

Sigillante alte temperature Adesivi di montaggio

cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml
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400 gr
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Murofort è un sigillante acrilico granuloso
per intonaco. Pronto all’uso, per applicazioni in 
interno o esterni protetti da intemperie.
Si adatta alla malta fine, riproducendo l’effetto 
ruvido dell’intonaco tradizionale.

Caratteristiche:
- Facile applicazione
- Struttura granulare
- Rimane elastico dopo l’indurimento
- Esente da solventi
- Verniciabile dopo l’indurimento
- Resistente agli agenti atmosferici
- Eccellente adesione su superfici porose
- Si applica anche su superfici umide

Applicazioni:
- Ripristino di crepe o fessure su muro
- Sigilla i cassonetti con le pareti
- Sigilla profili di porte e finestre
- Giunti in movimento +/-10%

Superfici:
- Tutte le superfici porose

Note: Non utilizzare in applicazioni dove 
sono previsti continui contatti con l’acqua. 
Verniciabile con tutte le tinte per muro. Murofort 
è un prodotto elastico al contrario della maggior 
parte delle vernici, che possono provocare 
piccole crepe sulle superfici. É consigliabile un 
test preliminare. 

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

Cod. colore
91333 bianco

Cod. colore
97737 grigio scuro

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

CementFort è uno stucco monocomponente 
a base acrilica di aspetto granuloso simile al 
cemento.

 Caratteristiche:
- Pronto per l’uso
- Inodore
- Impermeabile
- Sovra-verniciabile
- Reasistente ai raggi UV
- Per applicazioni in interno ed esterno

Applicazioni:
- Sigillatura e la riparazione di giunti, fessure, 

fori e crepe
- Per incollaggio e stuccatura di piastrelle, 

tegole e coppi

Superfici:
- Malta, pietra e muratura

Note: Non applicare su supporti gelati. 
Non adatto per applicazioni in continuo 
contatto con l’acqua o in immersione.

BituFort è un sigillante a base di bitume 
applicabile a freddo. Aderisce ai più comuni 
materiali edili.

Caratteristiche:
- Pronto per l’uso
- Resistente all’acqua e alle intemperie
- Resistente all’invecchiamento e ai raggi UV

Applicazioni:
- Sigillature di membrane bituminose e 

plastiche
- Impermeabilizzazione e sigillatura di camini, 

grondaie e scossaline
- Finitura e riparazione di tegole canadesi

Superfici:
- Cemento, calcestruzzo, metallo.

Note: sconsigliato per l’incollaggio di 
pannelli isolanti a base poliuretanica e 
polistirolo.

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

Cod. colore
97738  nero
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Sigillante effetto cemento

Intonaco pronto Sigillante bituminoso

cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml

cartuccia da
310 ml



Silicfort è un sigillante siliconico per giunti 
monocomponente di alta qualità.

Caratteristiche:
- Facile da applicare
- Resistente ai raggi UV ed alla muffa
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione molto buona sulla maggior parte 

dei materiali
- Tipico odore dell’acido acetico

Applicazioni:
- Giunti di costruzioni
- Sigillatura di intelaiature di alluminio 

anodizzato
- Installazioni di sanitari
- Sigillatura in superficie per lavori di 

vetrazione
- Sigillatura di giunti di porte e finestre
- Sigillature in cucine e bagni
- Sigillature in impianti di aria condizionata

Superfici:
- La maggior parte delle superfici edili
- Non applicare su PVC e materie plastiche

°C

temperatura
applicazione

+30
+1

Cod. colore
93787 trasparente
93788 bianco

OmniFix è un sigillante di alta qualità, 
monocomponente con un’alta forza adesiva. 
È un sigillante a base MS Polymer®.

Caratteristiche:
- Alte proprietà meccaniche
- Combina rigidità con alta forza adesiva
- Alta tenuta iniziale e rapidità nel 

raggiungere le prestazioni finali
- Alta forza adesiva ad indurimento completo
- Non contiene isocinati, silicone, solventi
- Gomma flessibile ed elastica con capacità 

di movimento maggiore del 20%
- Non forma bolle nella sigillatura (in 

condizioni di alta temperatura e umidità)
- Molto facile da lavorare e finire
- Colore stabile e resistenza agli UV

Applicazioni:
- Sigillatura e incollaggio definitivo strutturale 

ed elastico nelle costruzioni edili e in 
carpenteria metallica

- Sigillatura in cucine e bagni, resiste alla 
muffa, incollaggi strutturali in costruzioni 
sottoposte a vibrazioni

Note: il prodotto può essere sovraverniciato 
con colori a base d’acqua. Le vernici a base 
di resina alcalina potrebbero impiegare più 
tempo ad asciugare.
Il prodotto non può essere usato come 
sigillante elastico nella vetrazione.

°C

temperatura
applicazione

+25
+5

Cod. colore
93789 bianco

Speedy Fix è un collante cementizio polimerico pronto all’uso ad elevate 
prestazioni. Non necessita di essere premiscelato con acqua o additivi, 
eliminando quindi i tempi di impasto a mano o con attrezzature meccaniche.

Caratteristiche:
- Aspetto granuloso
- Pronto per l’uso
- Resistente all’acqua e alle intemperie
- Resistente all’invecchiamento e ai raggi UV
- Verniciabile dopo 24 ore dall’applicazione
- Non contiene solventi, siliconi o MDI

Applicazioni:
- Idoneo per l’allettamento di mattoni forati o pieni
- Riparazione di crepe.
- Incollaggio di piastrelle
- Fissaggio di tegole o coppi
- Sigillature elettriche o idrauliche

Superfici:
- Pietra, muratura.
- Pareti grezze, intonacate o cemento armato

Note: non adatto per applicazioni sommerse in acqua.

sacchetto da 1,5 Kg

°C

temperatura
applicazione

+40
+5

Cod. colore
97951  grigio
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Adesivo di montaggio

Sigillante siliconico acetico Collante cementizio polimerico

tubetto da
60 ml

tubetto da
250 gr

Guarda il video

di Speedy Fix



°C

temperatura
applicazione

+30
+5

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

Isofort Top è una schiuma poliuretanica pronta 
all’uso, monocomponente, autoespandente.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Specifica per fissare coppi e tegole
- Riempimento di cavità
- Creazione di barriere acustiche
- Montaggio e sigillatura di intelaiature di porte 

e finestre
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di refrigeramento

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP.

Note: Non sottoporre la superficie durante la 
vulcanizzazione ad alte temperature.
Inumidire le superfici in modo da migliorare 
la polimerizzazione e la struttura cellulare. 
Proteggere la schiuma dai raggi UV tinteggiando 
la superficie o applicando sopra del sigillante. 
Tracce di prodotto fresco si rimuovono con pulitore 
per schiuma o acetone.

Isofort Top Gun è una schiuma poliuretanica 
pronta all’uso, monocomponente, 
autoespandente.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Specifica per fissare coppi e tegole
- Riempimento di cavità
- Creazione di barriere acustiche
- Montaggio e sigillatura di intelaiature di porte e 

finestre
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di refrigeramento

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP

Note: Non sottoporre la superficie durante 
la vulcanizzazione ad alte temperature. 
Inumidire le superfici in modo da migliorare 
la polimerizzazione e la struttura cellulare. 
Proteggere la schiuma dai raggi UV tinteggiando 
la superficie o applicando sopra del sigillante. 
Tracce di prodotto fresco si rimuovono con pulitore 
per schiuma o acetone.

Cod. colore
93931 champagne

Cod. colore
91684 champagne

Isofort è una schiuma poliuretanica pronta
all’uso, monocomponente, autoespandente.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Riempimento di cavità
- Creazione di barriere acustiche
- Montaggio e sigillatura di intelaiature di porte 
e finestre
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di refrigeramento
- Montaggio di tegole su tetti

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP.

Note: Non sottoporre la superficie durante la 
vulcanizzazione ad alte temperature.
Inumidire le superfici in modo da migliorare 
la polimerizzazione e la struttura cellulare. 
Proteggere la schiuma dai raggi UV tinteggiando 
la superficie o applicando sopra del sigillante.Tracce 
di prodotto fresco si rimuovono con pulitore per 
schiuma o acetone.

Cod. colore
81249 champagne

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

Cod. colore
88665 champagne Isofort Gun è una schiuma poliuretanica pronta 

all’uso, monocomponente, autoespandente.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Riempimento di cavità
- Creazione di barriere acustiche
- Montaggio e sigillatura di intelaiature di porte e 

finestre
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di refrigeramento
- Montaggio di tegole su tetti

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP

Note: Non sottoporre la superficie durante 
la vulcanizzazione ad alte temperature. 
Inumidire le superfici in modo da migliorare 
la polimerizzazione e la struttura cellulare. 
Proteggere la schiuma dai raggi UV tinteggiando 
la superficie o applicando sopra del sigillante. 
Tracce di prodotto fresco si rimuovono con pulitore 
per schiuma o acetone.
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Isofort Maxi è una schiuma poliuretanica 
monocomponente, autoespandente.
Si usa perfettamente in qualsiasi posizione.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Riempimento di cavità
- Creazione di barriere acustiche
- Montaggio e sigillatura di intelaiature di porte 

e finestre
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di refrigeramento
- Montaggio di tegole su tetti

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP

Note: Non sottoporre la superficie durante la 
vulcanizzazione ad alte temperature.
Inumidire le superfici in modo da migliorare 
la polimerizzazione e la struttura cellulare. 
Proteggere la schiuma dai raggi UV tinteggiando 
la superficie o applicando sopra del sigillante.
Tracce di prodotto fresco si rimuovono con 
pulitore per schiuma o acetone.

°C

temperatura
applicazione

+30
+5

Cod. colore
91685 champagne

Isofort Pannelli/Isolanti è una 
schiuma poliuretanica monocomponente, 
autoespandente.

Caratteristiche:
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Stabilità eccellente (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Incollaggio di pannelli EPS
- Incollaggio di lastre isolanti e cappotti in poli 

stirene
- Incollaggio di manufatti

Superfici:
- Tutte le superfici minerali quali calcestruzzo 

e muratura

Note: Adatto per applicazioni verticali, non 
gonfia, non ritira, alta presa iniziale.
Pulire i residui eccedenti e macchie non 
ancora indurite con un prodotto specifico.

°C

temperatura
applicazione

+25
+5

Cod. colore
94968 champagne

Isofort B1 è una schiuma poliuretanica pronta
all’uso, monocomponente, autoespandente.
Classe di resistenza al fuoco B1, offre una 
maggiore sicurezza grazie alle proprietà 
ignifughe.

Caratteristiche:
- Autoestinguente
- In caso di incendio ritarda il passaggio della 

fiamma in un giunto di connessione
- Resiste fino ad una temperatura massimo di 

100°C
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle 

superfici
- Buon isolamento termico e acustico
- Ottime capacità di riempimento
- Ottima stabilità (esente da ritiro o post-

espansione)

Applicazioni:
- Installazioni di infissi e porte
- Riempimento di cavità
- Creazione di schermi fonoassorbenti
- Montaggio e sigillatura di infissi e porte
- Connessione di materiali isolanti e tetti
- Montaggio di tegole su tetti
- Applicazione di pannelli isolanti
- Miglioramento dell’isolamento termico in 

sistemi di raffreddamento

Superfici:
- Tutte le superfici ad eccezione PE, PP.

Note: Non è indicata per l’utilizzo in ambienti 
esposti a temperature elevate o direttamente a 
contatto con il fuoco.

Cod. colore
96913  blu

°C

temperatura
applicazione

+25
+5

Schiume poliuretaniche Schiume poliuretaniche

bombola da
750 ml

bombola da
750 ml

bombola da
750 ml
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