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La Telese s.r.l. nasce nel 1993, dall’esigenza di Servizio che tutti i clienti del comparto 

ferramenta richiedevano.

“Servizio” la parola magica dai molteplici significati. Noi siamo riusciti a delinearla in: 

Consegne solerti, confezionamento adeguato ed attento ai problemi della ferramenta e 

dell’industria, qualità certificata dei materiali, rapporto prezzo qualità vincenti e validi 

mezzi di consultazione e promozione.



Silicone Acetico - 280 ml

CODICE

G0022 90 SILICONE ACETICO trasparente 280ml 24 € 2,60

G0022 80 SILICONE ACETICO RAL 8007 marrone 280ml 24 € 2,75

G0022 61 SILICONE ACETICO RAL 1013 avorio 280ml 24 € 2,75

G0022 60 SILICONE ACETICO RAL 9010 bianco 280ml 24 € 2,75

PZ PREZZO

PROPRIETà e vantaggi
ABC 800 è un sigillante siliconico ad elevate prestazioni 

appositamente formulato per la sigillatura, l’incollaggio e la

riparazione. Adatto per la realizzazione di strutture in vetro di alta 

qualità e la costruzione di acquari. Questo prodotto è

adatto soltanto all’utilizzo di professionisti esperti. Si consiglia 

l’esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le

condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta 

adesione e la compatibilitaà dei materiali.

Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Ottima adesione su vetro, vetro/alluminio, vetro/PVC e superfici 

ceramiche e vetrate.

Vulcanizzazione rapida.

DESCRIZIONE PRODOTTO
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EN 15651-1 F-EXT-INT. Scadenza 12 mesi.



Silicone acrilico - 310 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC 300 è studiato per la sigillatura di giunti di connessione 

soggetti a movimenti moderati.

E’ idoneo per: calcestruzzo, calcestruzzo areato, intonaco, 

fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC e legno.

Studiato per giunti di connessione di finestre, davanzali, porte, tubi 

in PVC, muri di partizione a secco e soffitti.

Funzionale per il riempimento di fessure in ambienti interni ed 

esterni (non soggette a contatto permanente con acqua).

• Buona lavorabilità

• Senza solventi

• Sovraverniciabile

• Buona adesione a vari substrati

• Trasportabile a -10°C (max. 24 ore)

• Per ambienti interni ed esterni

• Buona resistenza ai raggi UV

• Resistente alla pioggia

• Elasticità 10%
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CODICE

G0024 60 SILICONE ACRILICO bianco 310 ml 24 € 1,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

EN 15651-1 F-INT. Scadenza 18 mesi.



ABC 950 è un silicone sigillante per infissi in alluminio, PVC con 

un’ottima adesione e durata. Resistente all'esposizione ai

raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Buona adesione a molti materiali da costruzione come: metalli, 

cemento, superfici verniciate, legno, plastica, piastrelle di 

ceramica e vetro.

• Basse emissioni di VOC.

• Resistenza ai funghi ed alla muffa a lungo termine.

• Elevata elasticità e flessibilità.

• Non corrosivo.

Silicone NEUTRO - 310 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0025 90 SILICONE NEUTRO trasparente 310 ml 24 € 3,60

G0025 60 SILICONE NEUTRO RAL 9010 bianco 310 ml 24 € 3,80

G0025 12 SILICONE NEUTRO RAL 9006 grigio alluminio 310 ml 24 € 4,00

G0025 77 SILICONE NEUTRO RAL 8017 testa di moro 310 ml 24 € 3,80

G0025 61 SILICONE NEUTRO RAL 1013 avorio 310 ml 24 € 3,80

G0025 70 SILICONE NEUTRO RAL 9005 nero 310 ml 24 € 3,80

G0025 13 SILICONE NEUTRO RAL 6005 verde 310 ml 24 € 4,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

Per infissi
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EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi.



Silicone NEUTRO - 310 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0025 62 SILICONE NEUTRO RAL 7042 grigio traf�co 310 ml 24 € 4,00

G0025 15 SILICONE NEUTRO RAL 3009 rosso siena 310 ml 24 € 4,00

G0025 80 SILICONE NEUTRO RAL 8004 marrone ramato 310 ml 24 € 4,00

G0025 78 SILICONE NEUTRO RAL 8019 testa di moro scuro 310 ml 24 € 4,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

Per LATTONERIA
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EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi.

ABC 950 è un silicone sigillante per infissi in alluminio, PVC con 

un’ottima adesione e durata. Resistente all'esposizione ai

raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Buona adesione a molti materiali da costruzione come: metalli, 

cemento, superfici verniciate, legno, plastica, piastrelle di 

ceramica e vetro.

• Basse emissioni di VOC.

• Resistenza ai funghi e alla muffa a lungo termine.

• Elevata elasticità e flessibilità.

• Non corrosivo.
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Silicone NEUTRO 310 ml
per specchi

PROPRIETà e vantaggi
ABC 870 è un silicone sigillante per specchi con un’ottima adesione e 

durata. Resistente all’esposizione ai raggi UV, agli agenti atmosferici e 

all’invecchiamento.

• Buon adesione a molti materiali da costruzione come:

 pietra, calcestruzzo, vetroresina, PVC ed altri materiali di costruzione.

• Basso odore durante l’applicazione

• Mantiene elasticità dopo l’asciugatura 

• Non corrode le superfici vetrate degli specchi

EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi

CODICE

G0025S 90 SILICONE NEUTRO PER SPECCHI trasparente 310 ml 24 € 6,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO



Silicone antimuffa
antibatterico - 310 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0023 60 SILICONE ACETICO ANTIMUFFA bianco 310 ml 24 € 4,50

PZ PREZZO

ABC 777 è un sigillante per la produzione di box doccia, cucina ed 

altre applicazioni sanitarie.

• Alto modulo, antibatterico ed antimuffa.

• Non macchia.

• Mantiene l'elasticità continua dopo l'asciugatura.

• Intervallo di temperature di servizio elevate.

• Elevata stabilità cromatica.

• Omologazione / Standard.

DESCRIZIONE PRODOTTO
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EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi



Silicone epdm
basso modulo 310 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0032 60  SILICONE EPDM BASSO MODULO bianco 310 ml 30 € 5,95

PZ PREZZO

ABC 850 è un sigillante monocomponente per incollaggio su 

EPDM.

• E’ utilizzato per i processi di riempimento tra membrane in EPDM 

e materiali da costruzione.

• Il colore è permanente, resistente ai raggi UV.

• Rimane elastico dopo l'indurimento.

• Buona adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione.

• Modulo basso.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Scadenza 12 mesi.
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CODICE

G0034 15 SILICONE ALTA TEMPERATURA 310 ml 24 € 5,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

Silicone ALTA
TEMPERATURA - 310 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC 750 è un sigillante resistente alle alte temperature (270 ° C 

continuo, 315 ° C temporaneamente).

Utilizzabile in automobile come coperchio differenziale, coperchio 

motore, guarnizione coperchio carburatore e sistemi di 

ventilazione. Idoneo per: produzione di elettrodomestici, sistemi di 

riscaldamento, termostato.

• Mantiene l'elasticità continua dopo l'asciugatura.

• Resistente all'umidità.

• Resistente all'acqua, all'ozono, ai raggi UV ed ai prodotti chimici.

EN 15651-1 F-EXT-INT. - Scadenza 12 mesi.
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CODICE

G0067 90 SIGILLANTE MONOCOMPONENTE POLIURETANICO 310 ml 24 € 7,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

Sigillante monocomponente a base
poliuretanica rapido indurimento 310 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC 444 è un adesivo monocomponente adatto per incollaggi di 

superfici porose-porose e porose-non porose, in operazioni

di costruzione e riparazione dove è richiesta un'adesione 

permanente e forte.

• Può essere utilizzato soprattutto in lavori di incollaggio angolare in 

alluminio (prestampato).

• E’ utilizzato anche per l’incollaggio di molti materiali da costruzione 

come: legno, MDF, cemento, metallo, polistirene, schiuma 

poliuretanica, PVC, marmo, granito, policarbonato, vetro, ceramica.

• Indurimento rapido e breve tempo di sigillatura.

• Può essere applicato su superfici verticali ed orizzontali.

• Eccellente resistenza all'umidità ed alle condizioni meteorologiche 

avverse.

D4 secondo DIN EN 204. - Scadenza 12 mesi.
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POLIMERO ESTREMA
FORZA - 290 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0046 60 SIKAFLEX MS1 POLIMERO 290 ml 12 € 10,00

PZ PREZZO

Sikaflex®-118 Extreme Grab è un polimero MS monocomponente 

per applicazioni edili con elevata presa iniziale.

• Aderisce sulla maggior parte dei materiali edili.

• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.

• E’ utilizzato per incollare la maggior parte dei componenti e 

materiali edili come: calcestruzzo, muratura, pietre, ceramiche, 

legno, metalli, vetro, PVC, alluminio.

• Presa iniziale molto elevata.

• Fissaggio di oggetti pesanti senza fissaggi temporanei.

• Ottima lavorabilità.

• Emissioni molto basse.

• Classificazione emissioni VOC: GEV-EMICODE EC 1PLUS - RTS 

M1 - Classe A+ (secondo Regolamento Francese).

DESCRIZIONE PRODOTTO

EN 15651-1 - F EXT-INT CC 20HM - Scadenza 12 mesi.
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PROPRIETà e vantaggi
Sikaflex®-112 Crystal Clear è un polimero MS sigillante 

trasparente multiuso monocomponente con una buona presa 

iniziale che incolla e sigilla la maggior parte dei substrati dei 

materiali da costruzione.

• Uso interno ed esterno.

• E’ utilizzato per incollare giunti di alluminio e materiali come: 

calcestruzzo, pietre, ceramica, legno, metalli, vetro, PVC.

• 100 % trasparente.

• Buona presa iniziale.

• Emissioni molto basse.

• Classificazione emissioni VOC: GEV-EMICODE EC 1PLUS

• Classe A+ (secondo Regolamento Francese).

CODICE

G0026 90 SIGILLANTE SIKAFLEX cristallino 290 ml 12 € 10,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

Silicone CRISTALLINO - 290 ml

EN 15651-1 - F EXT-INT 20HM. - Scadenza 12 mesi.
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Silicone universale - 50 ml

CODICE

G0035 90 SILICONE BLISTER 50 ml trasparente 40 € 1,80

G0035 60 SILICONE BLISTER 50 ml bianco 40 € 1,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PROPRIETà e vantaggi
ABC 987 è ideale per incollaggi e sigillature tra serramenti e vetri, 

per acquari (fino a 100 lt), contenitori in vetro, ed altri materiali.

• Contenitore in blister.

• Uso generico.

Scadenza 12 mesi
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CODICE

G0043 90 SUPER RAPIDO ADESIVO 50 gr + 200 ml 24 € 3,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

COLLA super rapida
con attivatore 50 gr +200 ml

PROPRIETà e vantaggi
• Prodotto ideale per applicazioni che richiedono un incollaggio 

molto rapido.

• Capacità di incollare in 10 secondi qualunque materiale.

• Elevato potere adesivo.

• Grazie alla sua formula ad alta viscosità, può essere utilizzato in 

incollaggi in verticale senza colature e macchie.

• L'attivatore rende possibile ed incredibilmente veloce l'unione di 

superfici anche porose.

• Utilizzato per assemblare e riparare superfici in pietra naturale, 

marmo, granito, legno MDF, pelle, metallo e molti altri tipi di 

substrati.

• Utilizzato per il fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e 

PVC.

Scadenza 12 mesi.
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CODICE

G0044 90 SUPER COLLA 3 gr BLISTER 12 € 0,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE

G0050 90 SUPER COLLA ISTANTANEA 15 gr 25 € 1,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

SUPER COLLA IN BLISTER - 3 gr

PROPRIETà e vantaggi
E’ un adesivo super istantaneo ideale per l'incollaggio di tutti i 

materiali. Basta applicare qualche goccia sulle superfici da 

incollare, unire le superfici ed attendere qualche secondo.

Utilizzato per fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e PVC.

super colla istantanea - 15 gr

PROPRIETà e vantaggi
E’ un adesivo super istantaneo ideale per l'incollaggio di tutti i 

materiali.

Basta applicare qualche goccia sulle superfici da incollare, unire le 

superfici e attendere qualche secondo.

Utilizzato per fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e PVC.

Scadenza 12 mesi.

Scadenza 12 mesi.



CODICE

G0045 90 ADESIVO MARINO PROFESSIONALE 500 gr 20 € 7,60

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

ADESIVO PROFESSIONALE D4
MARINO - 500 gr

PROPRIETà e vantaggi
E’ un adesivo monocomponente poliuretanico utilizzato per il 

fissaggio di materiali in legno su: materiali in legno, materiali plastici, 

metallo, cemento e schiuma poliuretanica.

Utilizzato per la produzione di mobili su imbarcazioni.

Utilizzato nei processi di incollaggio che richiedono resistenza 

all’acqua.

Bassa viscosità. 

15

Scadenza 12 mesi.
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ANCORANTE CHIMICO - 300 ml

PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0030 62 ANCORANTE CHIMICO 300 ml 12 € 6,50

PZ PREZZO

ABC 700 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in 

possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza. 

ABC 700 è un adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri 

d’armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, 

mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura.

Prima dell’applicazione effettuare su un’area di prova dei test 

preliminari per verificare la forza d’incollaggio, per valutare l’eventuale 

scolorimento o la formazione di macchie.

Indurimento rapido.

Applicazione con pistola per cartuccia standard.

Applicazione a basse temperature, alta capacità portante.

Senza stirene.

Quasi inodore.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Scadenza 12 mesi.
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PROPRIETà e vantaggi

CODICE

G0048 62 ANCORANTE CHIMICO 410 ml 16 € 8,00

PZ PREZZO

ABC 410 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in 

possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza. 

ABC 410 è un adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri 

d’armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, 

mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura.

Prima dell’applicazione effettuare su un’area di prova dei test 

preliminari per verificare la forza d’incollaggio, per valutare l’eventuale 

scolorimento o la formazione di macchie.

Indurimento rapido.

Applicazione con pistola professionale.

Applicazione a basse temperature, alta capacità portante.

Senza stirene.

Quasi inodore.

DESCRIZIONE PRODOTTO

ANCORANTE CHIMICO - 410 ml

Scadenza 12 mesi.

CODICE

G0054 90 UGELLO PER ANCORANTE CHIMICO 16 € 0,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

ugello per ancorante chimico
professionale

PROPRIETà e vantaggi
Ricambio per Ancorante chimico



CODICE

G0029 21 SCHIUMA POLIURETANICA BASSO ESPANSO - 750 ml 16 € 7,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

SCHIUMA POLIURETANICA
BASSO ESPANSO - 750 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC 940 è una schiuma poliuretanica a basso espanso utilizzata 

per installazione ed isolamento di serramenti, tetti e tegole.

Fornisce isolamento termico ed acustico.

E’ utilizzata in applicazioni in cui è richiesta una minore espansione 

della schiuma.

E’ utilizzata come materiale di riempimento, incollaggio ed 

isolamento per uso generale. Poiché non vi è alcun gonfiore 

incontrollato, la schiuma non fuoriesce dai telai di porte e finestre, 

in questo modo si evitano consumi extra.

Un’espansione ridotta implica un inquinamento ridotto ed evita 

pulizia extra.

Resa fino a 45 litri, a seconda dell'umidità e della temperatura.

Eccellente adesione alla maggior parte delle superfici (tranne 

Teflon, PE, PP). Non contiene propellenti che potrebbero 

danneggiare lo strato di ozono.

18

È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102

Scadenza 12 mesi.



SCHIUMA POLIURETANICA
MANUALE 750 ML

PROPRIETà e vantaggi
ABC 860 è una schiuma poliuretanica espanso utilizzata per 

riempire spazi vuoti irregolari in pietra, mattoni o cemento.

È utilizzata anche per l’assemblaggio di porte e finestre.

Prendere precauzioni prima di chiudere i cavi elettrici.

Ideale per isolamento acustico e termico. Non contiene propellenti 

che potrebbero danneggiare lo strato di ozono.

Può essere verniciato, tagliato e levigato dopo l'asciugatura.
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È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102.

Scadenza 12 mesi.

CODICE

G0027 21 SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE 750 ml 16 € 5,50

G0027N 21 SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE 750 ml 24 € 4,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO



CODICE

G0028 21 SCHIUMA POLIURETANICA CON PISTOLA 750 ml 16 € 5,60

G0028N 21 SCHIUMA POLIURETANICA CON PISTOLA 750 ml 24 € 4,10

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

SCHIUMA POLIURETANICA
con PISTOLA 750 ML

PROPRIETà e vantaggi
ABC 880 è una schiuma poliuretanica espanso utilizzata per 

riempire spazi vuoti irregolari in pietra, mattoni o cemento.

È utilizzata anche per l’assemblaggio di porte e finestre.

Prendere precauzioni prima di spegnere i cavi di alimentazione.

Ideale per isolamento acustico e termico. Non contiene propellenti 

che potrebbero danneggiare lo strato di ozono.

Può essere verniciato, tagliato e levigato dopo l'asciugatura.
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È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102.

Scadenza 12 mesi.



CODICE

G0033 62 SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO B1 CON PISTOLA 750 ml  16 € 9,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

SCHIUMA POLIURETANICA
RESISTENTE AL FUOCO - 750 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC B1 è una schiuma poliuretanica utilizzata per installazione di 

serramenti REI.

E’ utilizzata nelle applicazioni che richiedono un isolamento 

termico durante la costruzione di tetti.

Resistente al fuoco fino a 235 minuti secondo EN 1366-4.

Fornisce un efficace isolamento da gas e fumo.

Senza CFC e H-CFC.

Resa fino a 55 litri, a seconda dell'umidità e della temperatura.

21

È classificato come B1 secondo la norma DIN 4102.

EN 1366-4. - Scadenza 12 mesi.



CODICE

G0042 90 PULITORE PER PISTOLA 500 ml  12 € 6,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PULITORE PER PISTOLA - 500 ml

PROPRIETà e vantaggi
ABC 808 è un pulitore per pistola PU.

Ruotare saldamente il detergente per schiuma nella pistola PU e 

spruzzare usando il grilletto.

Pulire la pistola se non utilizzata per più di una settimana oppure 

per rimuovere residui di schiuma.

• La testa di spruzzo può essere utilizzata anche da sola.

• Utilizzato per la pulizia di schiume non polimerizzate.

• Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.

22

Scadenza 12 mesi.



CODICE

G0036 90 SIKA MULTI OIL 200 ml  24 € 3,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE
200 ml

PROPRIETà e vantaggi
Il lubrificante penetrante 200ml olio spray sika multi oil è 

conosciuto come il lubrificante finale o olio penetrante per 

qualsiasi utilizzo.

Utilizzabile su quasi tutte le superfici.

Utilizzato per sbloccare serrature e cilindri o qualsiasi altro 

meccanismo bloccato.

Protezione contro la corrosione. 

Può essere usato per lubrificare e pulire le parti in movimento 

come cuscinetti o persino catene.
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CODICE

G0037 90 SIKA MULTI OIL 400 ml  12 € 5,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE
400 ml

PROPRIETà e vantaggi
Il lubrificante penetrante 400 ml olio spray sika multi oil è 

conosciuto come il lubrificante finale o olio penetrante per 

qualsiasi utilizzo.

Utilizzabile su quasi tutte le superfici.

Utilizzato per sbloccare serrature e cilindri o qualsiasi altro 

meccanismo bloccato.

Protezione contro la corrosione. 

Può essere usato per lubrificare e pulire le parti in movimento 

come cuscinetti o persino catene.
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CODICE

G0041 90 PULITORE SGRASSATORE INDUSTRIALE 400 ml  12 € 4,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

DETERGENTE SGRASSATORE
400 ml

PROPRIETà e vantaggi
• Sgrassante detergente spray a lenta evaporazione.

• Pulitore detergente spray. Utilizzato per rimuovere olio, colla, 

 incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche.

• Utilizzato anche per la rimozione di etichette.

• Non lascia residui. 

• Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame

• Utilizzato per superfici dure, utensili, catene, motore

• Incolore

25



CODICE

G0061 60 DETERGENTE ABRASIVO CREMOSO PER INFISSI 250 ml  12 € 8,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

DETERGENTE ABRASIVO
CREMOSO PER INFISSI - 250 ml

PROPRIETà e vantaggi
DETERTEL è un detergente in crema che pulisce e lucida, 

eliminando: graffi, ossidazioni, vaiolature sui metalli. 

Specifico per gli infissi di alluminio e PVC.

Si applica dopo aver agitato il flacone per rendere omogeneo il 

prodotto liquido con l’abrasivo.

Applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare.

Strofinare con un panno pulito ed una pressione opportuna al tipo 

di risultato che si desidera ottenere.
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CODICE

G0051 90 ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA 400 ml  25 € 3,80

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

ANTIADESIVO SPRAY
PER SALDATURA 400 ml

Proprietà E vantaggi
• Aspetto: Olio trasparente 

• Base: Miscela di agenti distaccanti sintetici senza  silicone 

• Propellente: Idrocarburi denaturati inodori. Infiammabili 

• Biodegradabilità della base: Sup. all’85% 

• Resistenza alla temperatura della base: Fino a 250°C 

• Spessore del film: 2-3 µm

• Non contiene silicone

• Non contiene diclorometano  

• Campi d’impiego: Saldatura metalli.  

DISTAC WELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli. 

È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo 

per gli ugelli delle torce di saldatura. Grazie alla sua composizione, 

esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: 

verniciatura, zincatura, cromatura. Facilita e velocizza la saldatura e 

non provoca pori o cricche.  

Istruzioni d’impiego: Agitare la bomboletta prima dell’uso. Spruzzare 

il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm. 

27

DESCRIZIONE



CODICE

G0031 62 ZINCO SPRAY 98% chiaro 400 ml 12 € 4,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

zinco spray 98% - 400 ml

PROPRIETà e vantaggi
Il prodotto è un zinco spray formulato per zincare parti in ferro. 

• Non contiene clorurati.

• Colore zinco chiaro.

• Protettivo antiruggine.

• Sovraverniciabile.

• Elevato potere coprente.

• Forma film elastico.

• Essicca rapidamente.
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Scadenza 5 anni.



CODICE

G0047 90 OLIO DA TAGLIO SPRAY 400 ml  12 € 6,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

OLIO DA TAGLIO - 400 ml

PROPRIETà e vantaggi
Il prodotto è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante 

con un additivo anticorrosione ed EP (estreme pressioni). 

Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, 

brocciatura, foratura, filettatura. 

Viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di 

carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai 

per stampi ed utensili.

• Utilizzato anche per tagliare, filettare, forare, fresare.

• Lavabile con acqua.

• Non emana fumi sgradevoli.

• Adatto per metalli duri e Inox.

• Non contiene solventi.
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Scadenza 18 mesi



CODICE

G0052 90 OLIO DA TAGLIO SEMISINTETICO 5 lt. 1 € 48,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

OLIO DA TAGLIO - 5 lt
semisintetico

EMULTEL è un fluido emulsionabile, biostabile, lubrorefrigerante 

semisintetico di nuovissima concezione, esente da nitriti, fenoli, 

zolfo PCB, PCT. Il prodotto è di facile miscibilità in acqua e forma 

un’emulsione traslucida di ottima stabilità anche in presenza di 

acque dure (40 gradi Fr). Essendo bistabile, mantiene una stabilità 

biologica dell’emulsione impedendo la proliferazione di batteri e 

funghi per periodi molto estesi. Il prodotto presenta elevata 

untuosità ed ottima proprietà antiruggine ed anticorrosione anche a 

basse concentrazioni per una migliore protezione delle macchine 

utensili e dei pezzi lavorati.

Liquido chiaro limpido.

Viscosità a 40°C

EMULTEL è raccomandato per operazioni convenzionali quali taglio 

e rettifica metalli in impianti operanti a basse concentrazioni (sistemi 

centralizzati, formatura di tubi saldati), nelle operazioni gravose 

foratura, fresatura, maschiatura, filettatura, taglio alla sega ed ogni 

altra operazione, dove possono essere impiegati lubrificanti a base 

acquosa. Il prodotto è idoneo per tutti i trattamenti di materiali ferrosi 

e per la maggior parte delle leghe gialle di facile e media lavorabilità, 

ideale per lavorazioni di ghisa. 

Proprietà E vantaggi
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CODICE

G0060 60 OLIO DA TAGLIO INTERO 5 lt. 1 € 55,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

OLIO DA TAGLIO - 5 lt
INTERO

OLITEL è un olio da taglio intero per l’alluminio super raffinato con 

oleine ed adesivi speciali; senza solventi. 

E’ utilizzabile per tutte le situazioni dove si effettuano forature, taglio, 

filettature e maschiature dei metalli con speciali additivi. 

• Disperde il calore ed impedisce il surriscaldamento dell’utensile. 

• Permette lavorazioni gravose e profonde.

• Resiste alle temperature più critiche. 

• Favorisce lo scarico del truciolo e prolunga la vita dell’utensile. 

• Migliora la finitura di taglio ed evita le sbavature.

Proprietà E vantaggi
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Stucco metallico
bicomponente poliestere

CODICE

G0063 62 STUCCO METALLICO 375 ML 12 € 11,50

G0064 62 STUCCO METALLICO 750 ML 12 € 15,40

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PROPRIETà e vantaggi
E’ uno stucco metallico standard utilizzato per fissaggio e restauro.

E’ adatto per: metallo, legno, nautica, marmo.

Proprietà E vantaggi

CODICE

G0062 80 SECCHIELLO PASTA LAVAMANI AMBRATA 4 LT 4 € 7,50

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PASTA LAVAMANI - 4 lt

Pasta lavamani con abrasivi, studiata specificatamente per 

rimuovere tutti i tipi di sporco intenso.

Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio 

idrolipidico della cute.

Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.
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CODICE

G0040 70 PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE  1 € 10,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PISTOLA PER SILICONE
PROFESSIONALE

PROPRIETà e vantaggi
Pistola professionale per cartucce di silicone.

CODICE

G0039 70 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA 1 € 30,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PISTOLA PER SCHIUMA
PROFESSIONALE

PROPRIETà e vantaggi
Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanica.

CODICE

G0049 15 PISTOLA PER ANCORANTE DA 410 ml 1 € 20,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PISTOLA PER ANCORANTE
PROFESSIONALE

PROPRIETà e vantaggi
Pistola professionale per ancorante chimico da 410 ml.
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CODICE

G0053 12 PISTOLA PER SILICONE PROFESSIONALE 1 € 12,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO

PISTOLA PER SILICONE
PROFESSIONALE

PROPRIETà e vantaggi
Profilo polietilene espanso adatto per la salvaguardia di porte ed 

infissi in fase di trasporto.

Profilo polietilene espanso 
Profilo U

PROPRIETà e vantaggi
Pistola professionale per cartucce di silicone.

CODICE

G0065 14 PROFILO U 90*70*15 MT.2 30 € 5,00

G0066 14 ANGOLO 20*20 90/70/15 100 € 3,00

PZ PREZZODESCRIZIONE PRODOTTO
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PROPRIETà e vantaggi
E’ un nastro PUR impregnato a dispersione polimerica. Il nastro è stato creato principalmente per 

l’isolamento di fughe in fabbricati di misura alte fino a 100 m.

In qualità di nastro isolante BG1 e BGR, soddisfa tutti i requisiti della normativa DIN 18542 edizione 

2009. Possiede, oltre a un isolamento contro pioggia battente di 600Pa (corrispondente a forza vento 

9), anche ottime qualità termiche e acustiche.

APPLICAZIONI
Il campo di utilizzo comprende l’isolamento di fughe (anche fughe oscillanti) tra prefabbricati in 

cemento, collegamenti lucernai, raccordi finestra, controtelai e muratura nei settori di montaggio 

finestre, lamiere trapezoidali, costruzioni in metallo e sandwich, lavorazioni in legno massello, 

cartongesso nonché prefabbricati in cemento e altri prodotti edili.

NASTRO AUTOESPANDENTE
BG1 600 pa

CODICE

G0055 62 NASTRO BG1 600 Pa 10/1-4 mm - grigio 13 € 0,70

G0056 62 NASTRO BG1 600 Pa 15/4-9 mm - grigio 8 € 1,60

MT PREZZO al mtDESCRIZIONE PRODOTTO
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APPLICAZIONI
è di tipo “all in one” e riunisce in un solo prodotto tutte le caratteistiche idonee ad un montaggio 

conforme all’EnEV (Decreto sul risparmio energetico) e al RAL. è partilarmente idoneo per 

un0impermeabilizzazione sicura e semplice dei giunti di finestre e porte, permettendo anche di 

risparmiare tempo.

PROPRIETà e vantaggi
E’ un nastro sigillante per fughe speciale utilizzabile per diverse funzioni, avente eccellenti 

caratteristiche funzionali. Serve a sigillare dall’aria e dalla pioggia battente le fughe di porte e finestre 

mantenendo contemporaneamente le sue caratteristiche termoisolanti su tutta la profondità.

Riassume in sé le caratteristiche dell’isolamento permeabile al vapore conforme al principio RAL, 

garantendo nel contempo l’asciugatura della fuga.

NASTRO AUTOESPANDENTE
MULTIFUNZIONE

CODICE

G0057 62 NASTRO MULTIFUNZIONE 30/5-10 mm - grigio 5,6 € 3,15

G0058 62 NASTRO MULTIFUNZIONE 40/5-10 mm - grigio 5,6 € 4,00

G0059 62 NASTRO MULTIFUNZIONE 40/10-20 mm - grigio 3,3 € 5,90

MT PREZZO al mtDESCRIZIONE PRODOTTO
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