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La gamma di colle Unicol
per legno offre soluzioni di
altissima qualità per ogni
esigenza e lavorazione, con
formule specificatamente
studiate per massimizzare i
risultati di ogni intervento.

Legno e arredo

Legno
e arredo

È utilizzato nell’incollaggio di
bordi in massello, poliesteri,
melaminici, laminati plastici,
PVC e ABS trattati, idoneo per
soft-forming e per centri di lavoro
BAZ.
Confezioni: sacco 20 kg
• Trasparente
• Anche per soft-forming e BAZ

Adesivo termofondente a base
EVA, caratterizzato da ottima
adesione specifica, permette di
ottenere una linea collante poco
visibile.

Unibord 669 è una colla
termofondente a base EVA. Le
ottime caratteristiche di velocità
di fusione, tempo aperto e
viscosità lo rende un prodotto
con una notevole versatilità.

SEMI-TRASPARENTE

Le caratteristiche di velocità di
fusione, bassa viscosità, tempo
aperto lo rende un prodotto con
una notevole versatilità.
Confezioni: sacco 25 kg
• Semi-trasparente
• Ottima adesione
• Resa elevata

NATURALE

È utilizzato nell’incollaggio di
bordi poliesteri, melaminici,
laminati plastici, PVC e ABS
trattati.
Confezioni: sacco 25 kg
• Naturale
• Rapidità di fusione
• Non fila

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente
trasparente a base EVA per
macchine bordatrici automatiche
caratterizzato da elevata resa,
buona resistenza all’acqua e ai
solventi.

UNIBORD
669

Tissue

TRASPARENTE

UNIBORD
607 M

Tessile

UNIBORD
625

Incollaggi tecnici industriali

Unicol offre una vasta gamma
di collanti termofondenti che
si adattano non soltanto alla
tipologia dei bordi utilizzati,
ma anche alle caratteristiche
applicative degli impianti e al
grado di resistenza e rifinitura
che si vuole ottenere.

Legno e arredo - Bordatura

Bordatura

Confezioni: sacco 25 kg

Ottima resistenza alla
temperatura e buona resistenza
all’umidità. Il prodotto non
presenta problemi di filatura in
fase di applicazione. È utilizzato
nell’incollaggio di bordi di legno ,
carta impregnata e bordi plastici
primerizzati.

Adesivo termofondente a base
EVA per bordatrice manuale.
È utilizzata nell’incollaggio di
bordi in tranciato, melaminici,
laminati plastici, ABS e PVC. Il
prodotto è caratterizzato dal
lungo tempo aperto, rapida
presa e l’incollaggio finale
presenta buona resistenza alla
temperatura.

• Naturale
• Per soft-forming

Confezioni: sacco 25 kg
• Naturale
• Buona resistenza alla 		
temperatura
• Buona resistenza all’umidità
• Bordatrici automatiche

MANUALE

Confezioni: sacco 25 kg
• Naturale
• Bordatrici manuali

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente a base
PO per macchine bordatrici
automatiche dotato di ottime
caratteristiche di adesione e
versatilità.

BUONA RESISTENZA
ALLA TEMPERATURA

Tissue

Adesivo termofondente a base
EVA per soft-forming utilizzato
nell’incollaggio di bordi in
massello e laminato plastico con
bordatrici automatiche.

PER SOFT-FORMING

Tessile

UNIBORD
636

Incollaggi tecnici industriali

UNIBORD
771

Legno e arredo - Bordatura

UNIBORD
694

• Confezioni: cartuccia 2 kg e fustino 20 kg
• Naturale e bianco
• Ottima resistenza al calore e vapore
• Ottima presa iniziale
• Ottima sigillatura del bordo al pannello

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente reattivo a base PUR,
specifico per la bordatura con bordi di varia natura,
caratterizzato da un alto potere adesivo.

Tissue

NATURALE

Tessile

UNIPUR
8305

Incollaggi tecnici industriali

Gli adesivi hot melt monocomponenti
igroreattivi per bordatura hanno
una rapida presa iniziale. Dopo
la reticolazione possiedono una
eccellente resistente al calore,
all’umidità e agli agenti chimici.

Legno e arredo - Bordatura HMPUR

Bordatura
HMPUR

Confezioni: cartucce da 2 kg e fustino da 20 kg

• Ottima resistenza al calore e vapore

• Bassa emissione d’isocianato (LOW MONOMER)

• Ottima presa iniziale

• Naturale e bianco

• Lungo tempo aperto

• Ottima presa iniziale

• Idoneo anche per soft forming

• Elevata stabilità nel dispositivo di fusione

Rivendita Specializzata

• Trasparente

Tissue

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico
per la bordatura con bordi di varia natura, a basso
contenuto d’isocianato libero, non presenta frasi di
rischio.

LOW MONOMER

Tessile

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico
per la bordatura con bordi di varia natura, caratterizzato
da elevata presa iniziale e linea collante trasparente.
Confezioni: cartuccia 2 kg e fustino 20 kg

TRASPARENTE

Incollaggi tecnici industriali

UNIPUR
8305 ME

Legno e arredo - Bordatura HMPUR

UNIPUR
8307

È applicato all’ingresso della bordatrice,
prima dell’unità di rifilatura, nella parte
superiore ed inferiore dei pannelli.

Applicato prima dell’incollaggio sul
rullo pressore e prima dei rifilatori sulla
superficie del bordo.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

• Protegge le superfici del pannello

• Evita l’adesione di residui di colla sul
bordo e sui rulli

• Evita che l’adesivo in eccesso aderisca
al supporto
• Evapora velocemente
• Non lascia residui
• Tanica da 5 l e 20 l

• Evita l’adesione di residui di colla sugli
utensili
• Non danneggia la pellicola protettiva
• Riduce gli attriti e facilita lo 		
scorrimento del bordo
• Tanica da 5 l e 20 l

Rivendita Specializzata

VERDE

Tissue

TRASPARENTE

ANTICOLLA
SCIVOLANTE U112

Tessile

DISTACCANTE
U111

Incollaggi tecnici industriali

Liquidi distaccanti per bordatrici
automatiche che elevano
lo standard qualitativo
assicurando una produzione
priva di manutenzione ed
un miglior risultato.

Legno e arredo - Liquidi distaccanti per bordatrici

Liquidi
distaccanti
per bordatrici

• Evita l’adesione di residui di colla sul
pannello
• I residui non si attaccano agli utensili
• Neutralizza le cariche elettrostatiche
• Tanica da 5 l e 20 l

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.
• Asporta i residui di colla
• Asporta i residui di distaccante
• Viene raffreddato il filo colla
• Dona lucentezza al bordo fresato
• Tanica da 5 l e 20 l

• Rimuove facilmente tutti i residui
di colla
• Asciugatura veloce
• Dopo l’evaporazione non lascia residui
• Tanica da 5 l e 20 l

Rivendita Specializzata

• Raffredda il filo colla

Confezioni: barattolo 1 L.

PROFUMATO

Tissue

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

Applicato nella parte finale della
bordatrice prima della raschiatura e
lucidatura su entrambe le superfici. Il
detergente viene pulito dalle spazzole
lucidanti.

ROSA

Tessile

Applicato dopo l’incollaggio del bordo,
prima delle troncatrici/rifilatori,
direttamente sul filo colla.

PULITORE
MANUALE U116

Incollaggi tecnici industriali

BLU

PULITORE
DETERGENTE U114

Legno e arredo - Liquidi distaccanti per bordatrici

ANTISTATICO
RAFFREDDANTE U113

Adesivo termofondente a base
EVA specifico per il rivestimento
dei fianchi dei cassetti. E’
utilizzato per la copertura di
profili in MDF e truciolare con
carte, PVC e PP (primerizzati o
trattati corona).

Adesivo termofondente a
base EVA specifico per la
ricopertura di profili con fogli di
impiallacciatura. Caratterizzato
da una buona bagnabilità e da un
ottimo potere collante.

Adesivo termofondente a
base EVA caratterizzato da una
bassa viscosità, specifico per la
ricopertura di profili con carte
decorative.

Confezioni: sacco 20 kg

Confezioni: sacco 20 kg
• Ottima adesione

• Ottima bagnabilità

PER CASSETTI

• Buona adesione
• Buona resistenza alla 		
temperatura: -5°C, + 70°C
• Buona stabilità in vaschetta
• Velocità di avanzamento:
18-70 m/min

PER IMPIALLACCIATO

• Trasparente

PER CARTE

Confezioni: sacco 25 kg
• Ottima spalmabilità
• Buon tempo aperto
• Buona resistenza al calore
• Per carte

Rivendita Specializzata

UNIBORD
868

Tissue

UNIBORD
848

Tessile

UNIBORD
840
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La serie di collanti
termofondenti Unicol permette
di ottenere elevate prestazioni
e ottimi risultati estetici su
diversi supporti, qualunque
sia il materiale utilizzato per
le finiture e le operazioni di
rivestimento dei profili.

Legno e arredo -Rivestimento profili

Rivestimento
profili

Adesivo termofondente a base
PO per il rivestimento di profili
con carte decorative , PP, PVC.
E’ indicato nei casi in cui venga
richiesta un’elevata resistenza al
calore dei manufatti.

Confezioni: sacco 25 kg

Il prodotto presenta un tempo
aperto medio-breve e una buona
resistenza al calore e all’acqua.

• Buon tempo aperto
• Non fila

Adatto soprattutto per il
rivestimento di profili con
carte sottili e supporti
difficili ottenendo superfici
estremamente lisce.

Confezioni: sacco 20 kg
• Trasparente
• Ottima adesione
• Ottima bagnabilità
• Ottima spalmabilità
• Tempo aperto medio-breve

ELEVATA RESISTENZA
AL CALORE

Confezioni: sacco 20 kg
• Elevata resistenza al calore
• Elevata resistenza all’acqua

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente a base
EVA caratterizzato da una linea
collante trasparente.

TRASPARENTE

Tissue

Adesivo termofondente a
base EVA specifico per la
ricopertura di profili con foglio
di impiallacciatura, carte pesanti
precomposto e PVC. Il prodotto
è caratterizzato da spalmatura
uniforme e ottima coesione con il
supporto.

PER PVC

Tessile

UNIBORD
731
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UNIBORD
709

Legno e arredo -Rivestimento profili

UNIBORD
643

LUNGO TEMPO APERTO

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR, a basso contenuto di isocianato
libero, specifico per rivestimento profili di
legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e
foglie plastiche di varia natura.

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR, specifico per rivestimento di profili di
legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e
foglie plastiche di varia natura.

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

• Eccellente resistenza al caldo ed

• Bassa emissione di isocianato
(LOW MONOMER)

• Eccellente resistenza all’acqua

• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Lungo tempo aperto
• Elevata presa iniziale

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.
al freddo
• Ottima bagnabilità
• Lungo tempo aperto
• Elevata presa iniziale
• Idoneo anche per laminazione

Rivendita Specializzata

LOW MONOMER

Tissue

UNIPUR
8208

Tessile

UNIPUR
8207 ME
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Gli adesivi hot melt monocomponenti
igroreattivi per rivestimento profili
hanno una rapida presa iniziale.
Dopo la reticolazione possiedono
una eccellente resistenza al calore,
all’umidità e agli agenti chimici.

Legno e arredo -Rivestimento profili HMPUR

Rivestimento
profili
HMPUR

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo

• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo

• Eccellente resistenza all’acqua

• Eccellente resistenza all’acqua

• Per macchine ad elevata velocità

• Ottimo per finiture high gloss

• Specifico per CPL e stretti raggi
di curvatura

• Bassa temperatura di applicazione

• Ottima rapidità di presa iniziale

• Ottima bagnabilità

Rivendita Specializzata

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

Tissue

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR, specifico per rivestimento di profili di
legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e
foglie plastiche di varia natura.

PER HIGH GLOSS

Tessile

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR, specifico per rivestimento di profili di
legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e
foglie plastiche di varia natura.

PER CPL

Incollaggi tecnici industriali

UNIPUR
8209

Legno e arredo -Rivestimento profili HMPUR

UNIPUR
8208 C

• Bicomponente
• Per PVC
• Per presse a membrana 3D

Rivendita Specializzata

Colla poliuretanica bicomponente a base acqua
per l’incollaggio di foglie di PVC con presse a
membrana (3D). Il prodotto va catalizzato con
induritore 302.

Tissue

BICOMPONENTE

Tessile

NUNIPUR
7021
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La tecnica di rivestimento con pressa
a membrana 3D richiede collanti
specifici e Unicol propone una serie
dedicata a questo tipo di lavorazione
che permette di ottenere superfici
nobilitate con sagomature o incavate.

Legno e arredo -Rivestimento 3D

Rivestimento
3D

• Per PVC
• Per presse a membrana 3D
• Per impianti ad alta pressione

• Per PVC
• Per presse a membrana 3D

Rivendita Specializzata

• Bicomponente

• Monocomponente

Tissue

Colla poliuretanica monocomponente a base
acqua, per l’incollaggio di foglie di PVC con
presse a membrana (3D).

MONOCOMPONENTE

Tessile

Colla poliuretanica bicomponente a base acqua, per
l’incollaggio di foglie di PVC con presse a membrana. Il
prodotto va catalizzato con induritore 302. Dall’elevata
viscosità che permette una buona resa del prodotto su
impianti ad alta pressione.

PER IMPIANTI AD
ALTA PRESSIONE

Incollaggi tecnici industriali

NUNIPUR
7031

Legno e arredo -Rivestimento 3D

NUNIPUR
7028

Dispersione vinilica indicata per incollaggi
resistenti all’umidità in classe D3. La
sua particolare formulazione permette
di ottenere una linea collante con una
buona resistenza ad acqua, solventi e
temperatura.

Dispersione vinilica indicato per incollaggi
resistenti all’umidità in classe D3. Utilizzato
nell’incollaggio di serramenti, mobili per
bagno e per cucina di legno duro e dolce,
nella nobilitazione di derivati del legno con
laminati, carte a caldo e a freddo.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

• Classe D3

• Classe D3

• Resistente acqua solventi
e temperatura

• Viscosità medio bassa

• Specifico per la nobilitazione

• Buon tempo aperto

Rivendita Specializzata

VISCOSITÀ MEDIO BASSA

Tissue

STANDARD

NUNIVIL
1028

Tessile

NUNIVIL
1006
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Unicol ha studiato degli adesivi
dedicati alla produzione di
pannelli nobilitati con differenti
tipologie di materiali.

Legno e arredo -Nobilitazione pannelli

Nobilitazione
pannelli

• Resistente acqua solventi e temperatura
• Buon potere riempiente
• Evita la formazione di macchie scure
• Ottimo per legni termotrattati

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

• Per manufatti in classe E1

• D4
• Resistente acqua solventi e temperatura
• Per PVC e alluminio

Confezioni: sacco 25 kg
• Autoindurente
• Alta resa
• Bassa trasudazione
• Per presse a caldo ed in alta frequenza

Rivendita Specializzata

• Classe D3

Colla ureica in polvere, autoindurente,
ad alta resa, ottima solubilità, elevata
adesione specifica e bassa trasudazione.
Per la produzione di pannelli in classe E1.

COLLA UREICA

Tissue

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

Copolimero vinilico specifico, ottimo per
l’incollaggio di foglie in PVC, alluminio.
In combinazione con l’induritore 303
permette l’incollaggio di metalli, verniciati e
supporti difficili in genere.

PER PVC

Tessile

Dispersione vinilica D3, viene impiegata
nella nobilitazione di pannelli con
impiallacciature e laminati. Grazie al suo
particolare valore di ph si rende speciale
nell’incollaggio di legni con presenza
di tannino evitando la formazione di
colorazioni scure.

Resina
401

Incollaggi tecnici industriali

PER LEGNI TERMOTRATTATI

Nunivil
211 E

Legno e arredo -Nobilitazione pannelli

Nunivil
1500

La sua particolare formulazione, permette di
ottenere una linea collante particolarmente
rigida paragonabile alle tradizionali colle ureiche.
Permette di produrre manufatti senza la verifica
del contenuto di formaldeide.
Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg
• Classe D3
• Linea collante rigida

Rivendita Specializzata

Dispersione vinilica D3, specifico per pannelli
curvati a caldo ed in alta frequenza.

Tissue

LINEA COLLANTE RIGIDA

Tessile

NUNIVIL
1601

Incollaggi tecnici industriali

Unicol ha studiato degli adesivi
dedicati alla produzione di
pannelli curvati con differenti
tipologie di collanti.

Legno e arredo -Pannelli curvati

Pannelli
Curvati

• Alta resa

• Classe D3
• Resistente acqua solventi e temperatura
• Buon potere riempiente
• Evita la formazione di macchie scure

Confezioni: sacco 25 kg
• Elevata adesione specifica
• Bassa trasudazione
• Tempo di presa medio-rapido
• Per presse a caldo ed in alta frequenza

Rivendita Specializzata

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

Tissue

Colla ureica in polvere, ad alta resa, ottima solubilità,
elevata adesione specifica e bassa trasudazione.

COLLA UREICA

Tessile

Dispersione vinilica D3, grazie al suo particolare valore
di ph viene usata nell’incollaggio di legni con presenza di
tannino evitando la formazione di colorazioni scure.

EVITA MACCHIE SCURE

Incollaggi tecnici industriali

RESINA
483

Legno e arredo -Pannelli curvati

NUNIVIL
1503

Dispersione vinilica D3 utilizzata per la
nobilitazione di derivati del legno con
laminati, carte a caldo e a freddo. È adatta
per incollaggi in classe D4 usato con un
induritore.

Dispersione vinilica D3 utilizzata nella
nobilitazione di pannelli di legno o suoi
derivati con carte e laminati. Grazie alla sua
presa rapida è indicata su presse a calandra
su carte sottili e difficili.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

• Classe D3

• Classe D3

• Resistente acqua solventi e temperatura

• Resistente acqua solventi e temperatura

• Viscosità medio-alta

• Presa rapida
• Per carte sottili

Rivendita Specializzata

PER CARTE SOTTILI

Tissue

PER NOBILITAZIONE

NUNIVIL
1803

Tessile

NUNIVIL
1000

Incollaggi tecnici industriali

Unicol ha studiato degli adesivi
dedicati alla produzione di top
per cucine, per garantire la
massima qualità.

Legno e arredo -Top cucina

Top
cucina

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

Confezioni: cartucce da 2 kg e fustini da 20 kg

• Per post forming

• Termofondente PUR

• Presa rapida

• Per sigillatura top

• Trasparente

• Naturale
• Ottima presa iniziale

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente reattivo a base PUR specifico per
sigillatura dei top per cucine.

PER SIGILLATURA TOP

Tissue

Dispersione vinilica D2 per post forming anche con
laminati spessi.

PER POSTFORMING

Tessile

UNIPUR
8505

Incollaggi tecnici industriali

Legno e arredo -Top cucina

NUNIVIL
135

Dispersione vinilica specifica
per l’incollaggio di legni duri e
resinosi. Si fa apprezzare per
rapidità di incollaggio e linea
collante trasparente. Collaudato
dal C.A.T.A.S. per la produzione di
sedie (CREEP TEST).

Dispersione vinilica D2 per lavori
di falegnameria. E’ caratterizzata
da una buona tenacità di
incollaggio e una linea collante
trasparente.

Dispersione vinilica specifica
per l’incollaggio di spine con
macchine spinatrici automatiche.

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg

• Trasparente

• Per legni duri
• Alta penetrazione nel legno
• Trasparente
• Per la produzione di sedie 		
e tavoli

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg
• Tempo aperto lungo
• Anche per legni duri

PER SPINATRICI
AUTOMATICHE

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg.

Rivendita Specializzata

PER LEGNI DURI

TRASPARENTE

NUNIVIL
118

Tissue

NUNIVIL
81

Tessile

NUNIVIL
25

Incollaggi tecnici industriali

Per tutte le lavorazioni generiche
che richiedono elevate prestazioni
con l’utilizzo di legni duri e
successivo montaggio del
prodotto, Unicol ha sviluppato
una linea di collanti e adesivi
professionali che consente di
ottenere risultati sempre ottimali e
prodotti finali di qualità.

Legno e arredo - Legni duri e assemblaggio

Legni duri e
assemblaggio

• Presa molto rapida

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg

• Colla vinilica

• Colla vinilica bicomponente
• Classe D4
• Per legni tropicali

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg
• Classe D4 e WATT 91
• Resistente all’acqua calda
e fredda
• Formaldeide free

Rivendita Specializzata

• Trasparente

Dispersione vinilica D4. E’
caratterizzata da una buona
e rapida presa con tempi di
permanenza brevi in pressa.

CLASSE D4

Tissue

Confezioni: secchio 25 kg,
cisterna 1000 kg

Adesivo EPI bicomponente, D4,
adatto per l’incollaggio di legni
duri, legni con alto contenuto di
resine, tropicali e l’assemblaggio
di manufatti per esterni. Per la
produzione di lamellari.

PER LEGNI TROPICALI

Tessile

Dispersione vinilica D2, con
una presa molto rapida,
nell’assemblaggio di mobili
permette di aprire lo strettoio in
tempi brevissimi.

NUNIVIL
1108

Incollaggi tecnici industriali

MOLTO RAPIDA

NUNIVIL
270

Legno e arredo - Legni duri e assemblaggio

NUNIVIL
165

Dispersione vinilica D3 utilizzata per la
produzione di pavimenti prefiniti in legno.
È adatta per incollaggi in classe D4 usata
con un induritore.

Dispersione vinilica D3, con un tempo
aperto lungo, utilizzata per la produzione di
pavimenti prefiniti in legno.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

• Colla vinilica

• Classe D3
• Resistente acqua solventi e temperatura

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg
• Classe D3
• Resistente acqua solventi e temperatura
• Tempo aperto lungo

Rivendita Specializzata

TEMPO APERTO LUNGO

Tissue

COLLA VINILICA

NUNIVIL
1008

Tessile

NUNIVIL
1004

Incollaggi tecnici industriali

Dalla ricerca Unicol nasce una linea
di collanti interamente dedicata
alla produzione e posa di parquet,
con particolare attenzione alle
tenute del prodotto finale.

Legno e arredo - Produzione e posa parquet

Produzione
e posa
parquet

Confezioni: secchio 15 kg

• Ottima bagnabilità

• Silanico monocomponente

Confezioni: fusto 20 kg e fusto 200 kg
• Tempo aperto breve
• Elevata presa iniziale

• Senza classificazione di rischio
• Resa elevata

PER POSA PARQUET

Confezioni: secchio 10 kg
• Epossipoliuretanico bicomponente
• Per posa parquet

Rivendita Specializzata

• Eccellente resistenza all’acqua

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR specifico per la produzione di
pavimenti prefiniti in legno.

PER POSA PARQUET

Tissue

Prodotto epossipoliuretanico, bicomponente,
studiato appositamente per la posa di
parquet su pavimenti cementizi.

• Eccellente resistenza al caldo e
al freddo

Adesivo monocomponente silanico
modificato libero da solventi , isocianati ,
ammine, acqua , resine epossidiche , idoneo
per l’incollaggio di parquet predefinito
multistrato con bassissima emissione si
sostanze organiche volatili (V.O.C.). Presenta
un’elevata resa (+30 / 40%) e una facile
spatolabilità ed una facile pulizia degli
attrezzi.

TERMOFONDENTE PUR

Tessile

ISOCOLL
6900

Incollaggi tecnici industriali

ISOCOLL
6902

Legno e arredo - Produzione e posa parquet

UNIPUR
8104

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 600 kg
• Film protettivo a base acqua
• Perfetta adesione e pulizia
• Applicazione in linea
• Zero sfridi e resinature

Purmelt Cleaner è un prodotto specifico
per la pulizia degli impianti di applicazione
di colle termofondenti. Permette di
pulire fusori ed applicatori per colle
poliuretaniche termofondenti ed inibisce
il componente reattivo dell’adesivo
eliminando ulteriori processi di
reticolazione.
Confezioni: Sacchi 20 Kg , panetti 2 kg

Rivendita Specializzata

Film protettivo flessibile a base acqua,
senza solvente, è in grado di evitare
graffiature e macchie sulle superfici
verniciate e nobilitate. Può essere applicato
su qualsiasi superficie non assorbente, ad
esempio legno verniciato, acciaio, ottone
e metalli in genere, plastica ecc. Una volta
asciutto il prodotto forma una pellicola
facilmente removibile che non lascia alcun
tipo di residuo o alone. Offre il vantaggio
di poter essere applicato in linea, e
permette di ricoprire con precisione i pezzi
migliorandone l’estetica evitando sfridi di
rifilatura.

PULITORE

Tissue

FILM PROTETTIVO

PURMELT
CLEANER

Tessile

GREEN
SHIELD

Incollaggi tecnici industriali

Oltre alla sua ampia gamma di
colle e adesivi, Unicol propone
prodotti ausiliari come eccipienti
e additivi, che si integrano a
tutte le lavorazioni su legno per
massimizzare le prestazioni dei
collanti utilizzati.

Legno e arredo - Ausiliari

Ausiliari

Confezioni: Secchio 10 Kg.

Il suo potere isolante separatore protegge contro la
corrosione i piani della pressa e non intacca le piastre
metalliche.
Confezioni: Secchio 10 Kg

Rivendita Specializzata

E’ una sostanza antiadesiva idrosolubile indicata per
pulire e proteggere dalle colle i piani delle presse
e dei laminati plastici. Il prodotto permette una
lineare distribuzione del film sui piani delle presse e
di conseguenza minori possibilità di accumulo con
conseguente impregnazione del legno.

Tissue

Prodotto specifico per la pulizia degli impianti
di applicazione di colle hotmelt poliuretaniche.
Viene usato per la pulizia dei rulli applicatori dalla
colla poliuretanica una volta terminato il processo
produttivo o in caso di pause prolungate.

PULITORE

Tessile

GRASSO
MORBIDO
PER PRESSA

Incollaggi tecnici industriali

Legno e arredo - Ausiliari

PUR ROLL
CLEANER

Rivendita Specializzata
Tissue
Tessile
Incollaggi tecnici industriali
Legno e arredo

Pannelli
isolanti

Adesivi
ritardanti
di fiamma

Rivendita Specializzata

Laminazione

Tissue

Pavimenti
sopraelevati

Tessile

Laminazione
in continuo

Incollaggi tecnici industriali

Unicol dispone di adesivi per
la realizzazione di pannelli ad
alte prestazioni con un peso
inferiore rispetto ai supporti
standard. I diversi materiali
utilizzati corrispondono
a specifiche esigenze di
resistenza alla temperatura.

Compositi

Legno e arredo

Incollaggi
tecnici
industriali

ISOCOLL
160

Adesivo poliuretanico
monocomponente igroindurente,
specifico per la produzione di
celle frigorifere, pareti isolanti,
roulotte, etc.

Adesivo poliuretanico
monocomponente igroindurente.
Può essere utilizzato per
l’incollaggio di diversi materiali
elastici come per esempio PU
espanso, tessuti, PVC e altri.

Adesivo poliuretanico
monocomponente igroindurente
flessibilizzato, per l’incollaggio di
parti per roulotte, pannelli per
pareti isolanti, pannelli radianti.

BASA VISCOSITÀ

Incolla legno, gesso, cartongesso,
metallo, mattoni e cemento,
estruso o polistirolo espanso, lana
di roccia, fibrocemento, pannelli
in truciolare, lamiere di acciaio,
laminati e poliestere.
Confezioni: Scatola 25 pz x 0,5 kg,
Tanica 25 kg e Fusto 250 kg
• Poliuretanica liquida 		
monocomponente
• Esente a solventi
• Elevata resistenza all’umidità
• Basa viscosità

FLESSIBILE

Confezioni: Tanica 25 kg e Fusto
250 kg
• Poliuretanica liquida
monocomponente
• Flessibile
• Buona resistenza all’acqua e 		
ai solventi
• Schiumatura contenuta
• Tempo aperto medio

RAPIDO

Può essere utilizzato per
l’incollaggio di diversi materiali
elastici e non, come per esempio
PU espanso, tessuti, PVC e
metalli, fibrocemento e materiali
fenolici.
Confezioni: Scatola 25 pz x 0,5 kg,
Tanica 25 kg e Fusto 250 kg
• Poliuretanica liquida 		
monocomponente
• Flessibile
• Buona resistenza all’acqua
e ai solventi
• Schiumatura contenuta
• Rapido

Rivendita Specializzata

ISOCOLL
150

Tissue

ISOCOLL
48

Tessile

La richiesta di materiali ad
alte prestazioni con un peso
inferiore rispetto ai supporti
standard è in crescita, per
questo abbiamo sviluppato
una gamma di adesivi che
soddisfa queste nuove esigenze.

Incollaggi tecnici industriali - Compositi

Legno e arredo

Compositi

Adesivo poliuretanico
monocomponente a rapido
indurimento e facile da applicare,
esente da solvente e inodore. Per
incollaggi tenaci sul legno e derivati,
pietra, marmo, cemento, cartongesso,
alluminio, PVC e molti altri. Usato
nella produzione di pannelli isolanti,
coibentati, insonorizzati.

Adesivo poliuretanico monocomponente
a rapido indurimento e facile da
applicare, esente da solvente e inodore.
Per incollaggi tenaci sul legno e derivati,
pietra, marmo, cemento, cartongesso,
alluminio, PVC e molti altri. Usato
nella produzione di pannelli isolanti,
coibentati, insonorizzati.

Confezioni: Scatola 24 cartucce x
310 ml

• Colla poliuretanica in cartuccia

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg
e Fusto 250 kg; Parte B taniche 5 kg
e fusti 60Kg.

COLLA POLIURETANICA
IN CARTUCCIA

• Poliuretanica liquida 		
bicomponente

• Colla poliuretanica in cartuccia

• Tempo aperto lungo

• Traslucido

• Ottima adesione

• Rapido tempo di presa
• Facilmente utilizzabile con le 		
pistole per cartucce
• Ottima adesione su
numerosi substrati
• Resiste agli agenti chimici
• Ottima capacità di riempimento

ADESIVO SIGILLANTE

Confezioni: Scatola 12 cartucce x 290 ml
• Rapido tempo di presa
• Traslucido
• Facilmente utilizzabile con le pistole
per cartucce
• Ottima adesione su numerosi 		
substrati
• Resiste agli agenti chimici
• Ottima capacità di riempimento

Rivendita Specializzata

Adesivo poliuretanico
bicomponente esente da solventi.
Indicato per l’incollaggio di
materiali vari quali: cartongesso,
legno-cemento, lamiera zincata,
acciaio, alluminio, polistirolo
espanso, poliuretano espanso,
ceramica.

POLIURETANICA LIQUIDA
BICOMPONENTE

Tissue

ISOCOLL ECO
6051

Tessile

ISOCOLL
6309

Incollaggi tecnici industriali - Compositi

Legno e arredo

ISOCOLL
8010

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR, specifico per accoppiamento di
tessuti tecnici e velcratura.
Confezioni: fusto 200 kg
• Eccellente resistenza al caldo
ed al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Ottima bagnabilità
• Tempo aperto medio
• Elevata presa iniziale

Rivendita Specializzata

PER VELCRATURA

Tissue

UNIPUR
8402

Tessile

Unicol ha studiato degli adesivi
termofondenti poliuretanici
specifici per la laminazione in
continuo di spugne, carta abrasiva
e tante altre applicazioni.

Incollaggi tecnici industriali - Laminazione in continuo

Legno e arredo

Laminazione
in continuo

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e
fusto 200 kg
• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Ottima bagnabilità
• Tempo aperto medio
• Elevata presa iniziale

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 kg e
fusto 200 kg
• Bassa emissione di isocianato
(LOW MONOMER)
• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Ottima bagnabilità
• Elevata presa iniziale
• Tracciabile alla luce UV

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR a basso contenuto di isocianato
libero, specifico per velcratura e per
l’incollaggio di elementi “sandwich”.

LOW MONOMER

Tissue

Adesivo termofondente reattivo a base
PUR specifico per velcratura, e per
l’incollaggio di elementi “sandwich”.

PER L’INCOLLAGGIO DI
ELEMENTI “SANDWICH”

Tessile

UNIPUR
8403 ME

Incollaggi tecnici industriali - Laminazione in continuo

Legno e arredo

UNIPUR
8403

PER PIASTRELLE

COLLA
POLIURETANICA

Dispersione vinilica in
combinazione con l’Induritore
303 permette l’incollaggio in
classe D4. Usato nella produzione
di pavimenti sopraelevati
nell’incollaggio di pannelli di legno
o derivati con foglie sintetiche
o naturali (PVC, melaminiche,
cellulosa, alluminio primerizzato).

Dispersione vinilica specifica per
l’incollaggio di piastrelle su pannelli di
tipo truciolare, fibrocemento e solfato
di calcio.

Adesivo poliuretanico bicomponente
tissotropico, specifico per
l’incollaggio della finitura superiore
dei pannelli sandwich: parquet,
ceramica, gres, marmo.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna
1000 kg

• Presa rapida

CLASSE D4

• Colla vinilica
• Classe D4
• Resistente acqua solventi
e temperatura

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna
1000 kg
• Colla etilenica
• Per l’incollaggio di piastrelle

Confezioni: parte A: secchi 25 kg,
fusti 250 kg. Parte B taniche 5 kg e
fusti 60Kg
• Colla poliuretanica bicomponente
• Per l’incollaggio di parquet, 		
ceramica, gres, marmo
• Tissotropico

Rivendita Specializzata

ISOCOLL
8150 M

Tissue

NUNIVIL
6100

NUNIVIL
215

Tessile

I prodotti di questa categoria
sono studiati per la formazione
del pavimento sopraelevato,
quindi l’accoppiamento dei vari
supporti e della gabbia che lo
sostiene e non solo per la posa ed
installazione.

Incollaggi tecnici industriali - Pavimenti sopraelevati

Legno e arredo

Pavimenti
Sopraelevati

Adesivo poliuretanico conduttivo
monocomponente specifico per
l’incollaggio dei piedini dei pavimenti
sopraelevati. Il contenuto di particolari
cariche opportunamente scelte fa sì che
l’adesivo indurito conduca facilmente
cariche elettriche a terra.

Sigillante adesivo monocomponente
a base silanica usato per ottenere un
incollaggio flessibile dei piedini dei
pavimenti sopraelevati.

Confezioni: scatola 12 pz x 1 kg
• Pressure sensitive
• Per bordatura pannelli in solfato

CONDUTTIVO

PER L’INCOLLAGGIO
DEI PIEDINI

Confezioni: scatola 12 cartucce x 290 ml
• Adesivo sigillante a base silanica

Confezioni: scatola 24 barattoli x 1 kg

• Senza solventi

• Adesivo poliuretanico 		
monocomponente

• Flessibile

• Conduttivo
• Senza solventi
• Per l’incollaggio dei piedini

• Per l’incollaggio dei piedini

Rivendita Specializzata

Adesivo termofusibile pressure sensitive
specifico per la bordatura di pannelli in
solfato nella produzione di pavimenti
sopraelevati.

PER BORDATURA
PANNELLI IN SOLFATO

Tissue

ISOCOLL ECO
6056

Tessile

ISOCOLL
53 C

Incollaggi tecnici industriali - Pavimenti sopraelevati

Legno e arredo

UNITACK
2000

Sigillante adesivo monocomponente a
base silanica utilizzato per la sigillatura
tra lamiere, rivestimenti antivibranti e
insonorizzanti di lamiere, vetroresina,
laminati nella produzione di pannelli
sandwich. La bassa viscosità e la particolare
tissotropia permettono di applicarlo con
macchine spalmatrici.

ELEVATA TRASPARENZA
Adesivo termofondente reattivo a base
PUR specifico per l’incollaggio di elementi
“sandwich”.
Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e
fusto 200 kg
• Eccellente resistenza al caldo ed
al freddo

Confezioni: Scatola 24pz x 600 ml e fusti
210 kg

• Eccellente resistenza all’acqua

• Adesivo sigillante a base silanica

• Elevata trasparenza

• Elastico

• Ridotta formazione di micro bolle
dopo reticolazione

• Inodore
• Ottima resistenza all’acqua
• Proprietà adesive inalterate nel tempo
• Sovra verniciabile
• Buona resistenza UV

• Ottima bagnabilità

Rivendita Specializzata

ELASTICO

UNIPUR
8400

Tissue

ISOCOL ECO
6059

Tessile

I prodotti per laminazione sono
adesivi ad alte prestazioni, con
un’ottima resistenza all’acqua ed
al calore.

Incollaggi tecnici industriali - Laminazione

Legno e arredo

Laminazione

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg
• Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Ottima bagnabilità
• Medio tempo aperto
• Elevata presa iniziale

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg
• A bassa emissione d’isocianato (LOW MONOMER)
• Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
• Eccellente resistenza all’acqua
• Medio tempo aperto
• Elevata presa iniziale

Rivendita Specializzata

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, a
basso contenuto d’isocianato libero, specifico per
l’incollaggio di elementi “sandwich”.

LOW MONOMER

Tissue

Adesivo termofondente reattivo a base PUR
specifico per l’incollaggio di elementi “sandwich”.

PER L’INCOLLAGGIO DI
ELEMENTI “SANDWICH”

Tessile

UNIPUR
8401 ME

Incollaggi tecnici industriali - Laminazione

Legno e arredo

UNIPUR
8401

Adesivo poliuretanico bicomponente esente
da solventi. Indicato per l’incollaggio di
materiali vari quali: cartongesso, legnocemento, lamiera zincata, acciaio, alluminio,
polistirolo espanso, poliuretano espanso,
ceramica.
Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto
250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg
• Poliuretanica liquida bicomponente
• Prodotto adatto a diversi supporti

FLESSIBILE
Adesivo poliuretanico monocomponente
igroindurente, per l’incollaggio di parti per
celle frigorifere, pareti isolanti, roulotte,
pannelli isolanti. Può essere utilizzato per
l’incollaggio di legno, gesso, cartongesso,
metallo, mattoni e cemento, estruso
o polistirolo espanso, lana di roccia,
fibrocemento, pannelli in truciolare,
lamiere di acciaio, laminati e poliestere.
Confezioni: Tanica 25 kg e Fusto 250 kg
• Poliuretanica liquida 		
monocomponente
• Esente da solventi
• Buona resistenza all’acqua e ai solventi
• Flessibile

Rivendita Specializzata

POLIURETANICA LIQUIDA
BICOMPONENTE

ISOCOLL
155

Tissue

ISOCOLL
8012

Tessile

Gli adesivi per pannelli isolanti sono
studianti per incollare il nucleo di
materiale espanso o cartongesso
con il rivestimento scelto.

Incollaggi tecnici industriali - Pannelli Isolanti

Legno e arredo

Pannelli
Isolanti

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 1000 kg

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 1000 kg

• Dispersione vinilica

• Dispersione vinilica

• Per incollaggio di polistirolo

• Trasparente
• Ottima appiccicosità
• Per PVC e metalli

Rivendita Specializzata

Dispersione vinilica per l’incollaggio di superfici
assorbenti con metalli, PVC, acrilici.

PER PVC E METALLI

Tissue

Dispersione vinilica per l’incollaggio di materiali
isolanti con legno, MDF.

PER POLISTIROLO LIQUIDA

Tessile

NUNIVIL
5204

Incollaggi tecnici industriali - Pannelli Isolanti

Legno e arredo

NUNIVIL
187

VISCOSITÀ BASSA

Adesivo poliuretanico bicomponente
consigliato per l’incollaggio di pannelli
sandwich e di compositi, è utilizzabile
in ambito navale come adesivo e per
materiali di finitura per tutte le superfici
esposte, nascoste o inaccessibili.

Adesivo poliuretanico bicomponente
consigliato per l’incollaggio di pannelli
sandwich e di compositi, è utilizzabile
in ambito navale come adesivo e per
materiali di finitura per tutte le superfici
esposte, nascoste o inaccessibili.

L’adesivo è approvato per le caratteristiche
di reazione al fuoco secondo IMO res.
MSC.307(88)-(2010 FTP Code). Incolla
metalli (alluminio, lamiera zincata,
acciaio), vetroresina, materiali espansi
(polistirolo, poliuretano, ecc.), ceramica,
cartongesso, legno-cemento.

L’adesivo è approvato per le caratteristiche
di reazione al fuoco secondo IMO res.
MSC.307(88)-(2010 FTP Code). Incolla
metalli (alluminio, lamiera zincata,
acciaio), vetroresina, materiali espansi
(polistirolo, poliuretano, ecc.), ceramica,
cartongesso, legno-cemento.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto
250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto
250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg.

• Poliuretanica bicomponente

• Poliuretanica bicomponente

• Certificata IMO

• Certificata IMO

• Ritardante di fiamma

• Ritardante di fiamma

• Per pannelli sandwich

• Per pannelli sandwich
• Viscosità bassa

Rivendita Specializzata

PER PANNELLI SANDWICH

ISOCOLL
8820 FLR

Tissue

ISOCOLL
8810 FLR

Tessile

Unicol dispone di prodotti
ritardanti di fiamma certificati
secondo IMO Res. MSC.307(88)(2010 FTP Code), Cap. II-2 e X
della convenzione SOLAS 74.

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Adesivi
ritardanti
di fiamma

Rivendita Specializzata

Tissue

Pre-coating

Tessile

Spalmatura e
termo riattivazione

Incollaggi tecnici industriali

Unicol ha studiato degli
adesivi destinati alla
fabbricazione di tessuti
tecnici.

Legno e arredo

Tessile

NON CARICATO

NON CARICATO

Adesivo termofondente a base EVA
per spalmatura e termo riattivazione
per contrafforti e puntali.

Adesivo termofondente a base EVA
per spalmatura e termo riattivazione
per contrafforti e puntali.

Adesivo termofondente a
base EVA per pre-coating di
tessuti.

Adesivo termofondente a
base EVA per pre-coating di
tessuti.

Adesivo termofondente a
base EVA per pre-coating di
tessuti.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

• Termofondente base EVA

• Termofondente base EVA

Confezione: sacco 20 kg, box
300 kg.

Confezione: sacco 20 kg, box
300 kg.

Confezione: sacco 20 kg,
box 300 kg.

• Non caricato

• Non caricato

• Termofondente base EVA

• Termofondente base EVA

• Non caricato

• Non caricato

• Termofondente base
EVA

FLESSIBILE

• Flessibile

UNITEX
4036 M

NON CARICATO

UNITEX
4038

INODORE

• Non caricato
• Inodore

Rivendita Specializzata

UNITEX
4035

Tissue

UNITEX
4002

UNITEX
4000

Tessile

Pre-coating

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Spalmatura e
termo riattivazione

Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Unicol propone collanti e
adesivi specifici per incollaggi di
precisione nelle lavorazioni di
carta igienica, carta da cucina,
e carta industriale.

Legno e arredo

Tissue

NUNIVIL
5557

• Non si attacca al rullo

• Velocità fino a 700 m/min

• Applicazione ad ugello

• Diluizione fino a 9:1

• Facilita la pulizia della macchina

• Prodotto ad alta viscosità

• Eccellente per carta a tre strati

• Per tutti i tipi di carte

• Velocità fino a 700 m/min

• Non macchia

Confezioni: secchio 25 kg e

• • Adatto anche per ultimo lembo
(Diluito 5:1)

PER LAMINAZIONE

cisterna 1000 kg

PER IL PRIMO LEMBO

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

PER DISPENSER INDUSTRIALI

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

Rivendita Specializzata

NUNIVIL
5555

Tissue

NUNIVIL
5902

Tessile

Primo Lembo

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Laminazione

NUNIVIL
5963

• Rapida asciugatura

• Velocità fino a 100 m/min

•

•

Velocità fino a 80-90 m/min

• Disegnato per linee veloci

• Ottima pulizia nei sistemi di
ricircolo colla

•

Ottima pulizia in macchina

•

Ottimi risultati con cartoncino

PER ULTIMO LEMBO
• Limitata penetrazione nei fogli
Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

PER IL PRIMO LEMBO

• SVHC free

SVHC FREE
Velocità da 100 m/min

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

PER FORMAZIONE TUBI

bianco

Confezioni: secchio 25 kg e

•

Buona rigidità del tubo

cisterna 1000 kg

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

Rivendita Specializzata

NUNIVIL
5961

Tissue

NUNIVIL
5960

Tessile

NUNIVIL
5920 M

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Ultimo Lembo Formazione Tubi

Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

L’azienda, che offre prodotti di qualità ad
alte prestazioni per il settore industriale,
ha anche sviluppato una gamma di colle
e adesivi per gli appassionati del fai da
te, in ogni applicazione che richiede un
articolo professionale.

Legno e arredo

Rivendita
specializzata

Rivendita Specializzata
Tissue
Tessile
Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma
Legno e arredo

NUNIVIL
D4

Dispersione vinilica D2, bianca.
Confezioni: scatola 24 pz x 1 kg,
secchio 5 kg

Dispersione vinilica D2, trasparente.

Dispersione vinilica D3, trasparente.

Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg,
secchio 5 kg

Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg, secchio
5kg

Dispersione vinilica D4, trasparente.
Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg,
secchio 5 kg

Rivendita Specializzata - Viniliche

NUNIVIL
D3

Tissue

NUNIVIL
D2

Tessile

NUNIVIL D2
UNIVERSAL

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Viniliche

Colla poliuretanica liquida, buona rapidità,
classe D4.

Adesivo poliuretanico in cartuccia per
incollaggi tenaci e rapidi. Incolla ceramica,
metalli, legno, e moltissimi altri materiali.
Colore: trasparente, beige. Confezioni:
scatola 24 cartucce x 310 ml

Sigillante adesivo monocomponente a
base silanica, senza solventi, flessibile.
Incolla molti materiali come legno,
alluminio, metalli, cartongesso, materiali
isolanti e molti altri. Colore: trasparente,
bianco.

Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg
.

Confezioni: scatola 12 cartucce x 290 ml

Rivendita Specializzata - Adesivi PUR e Silanici

ISOCOLL
HYBRIDFLEX

Tissue

ISOCOLL
POTENCIA
CLEAR

Tessile

ISOCOLL
PUR

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Adesivi PUR e Silanici

Colla a caldo per pistole. Confezioni:
Scatola 20 pz x 1 kg.

Rivendita Specializzata - Varie

Mastice a spatola. Confezioni: scatola 12
latte x 1,75 kg, 24 latte x 0,85 kg.

Tissue

UNISTICK

Tessile

UNIPREN

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Varie

LE NOSTRE VENDITE NEL MONDO
EUROPE
30%

ITALY
55%

AMERICA
3%

AFRICA
3%

ASIA
9%

