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Guida tecnica
1. Distanza tra fori
Rispettare la distanza tra i fori indicata al 
momento del fissaggio per evitare la rottura 
del supporto e una minor tenuta. In generale 
è opportuno mantenere una distanza tra gli 
ancoranti pari ad almeno 3 volte la profondi-
tà di inserimento.

2. Distanza dal bordo
Rispettare la distanza dal bordo indicata al 
momento del fissaggio per evitare la rottura 
del supporto e una minor tenuta.

3. Momento flettente M
Per i fissaggi distanziati i tasselli vengono sot-
toposti ad un momento flettente (vedi esempio 
in figura).

4. Coppia di serraggio
Forza x braccio di leva, misurato al centro di 
rotazione, Nm = Newton metro

5. Direzione trazione
Trazione assiale (N)
Taglio (V)
Trazione obliqua (N+V)

9. Tabella dei carichi
I carichi vengono espressi in Newton:
1 deca Newton (daN) ≃1 chilogrammo (kg) 
1 Kilo Newton (kN) ≃ 100 chilogrammi (kg)

10. Tipologia di carichi

Statico

ad intermittenza urto alternativo

11. Dati di installazione   
hef: Profondità di inserimento
h1: Profondità di foratura
hmin: Spessore del supporto
tfix: Spessore del pezzo da fissare

h1
hef

hmintfix

12. Modalità di montaggio

Tradizionale Passante A sbalzo

13. Posizionamento corretto
 del fissaggio per
 pannelli isolanti
 (es. MDD, MIS, MIP, MIDS)

7. Tipi di rottura

Rottura del manufatto Rottura del tassello Sfilamento dell‘ancorante
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6. Valori di carico

• Carichi di rottura
Il valore espresso nelle tabelle è dato dal calco-
lo medio risultante da un significativo numero 
di prove fatte su materiale edile intatto.
La rottura può avvenire per:
- rottura del supporto
- rottura del tassello
- sfilamento dell‘ancorante

• Carichi ammissibili
Il valore espresso nelle tabelle è il carico rac-
comandato per l‘esercizio, già comprensivo di 
un coefficiente di sicurezza adeguato

8. Coefficiente di sicurezza
Il coefficiente di sicurezza consigliato da appli-
care ai carichi di rottura/estrazione sono:
- tassello in nylon o materiale plastico ≥ 6
- tassello in acciaio ≥ 4
 
NB: In questo catalogo per una semplice con-
sultazione vengono riportati, per la maggior 
parte, solo carichi ammissibili, quindi già 
comprensivi del coefficiente di sicurezza

F



14. Tecniche di ancoraggio

FISSAGGI IN NYLON
• Per avvitamento
L‘espansione massima viene raggiunta 
attraverso l‘inserimento della vite
(truciolare, mordente,metrica, ...)
(es. MQ, MN, MU, ML, MBR, MB, ...)

• Per torsione
L‘espansione avviene in presenza di pareti 
vuoti (mattoni forati, cartongesso, ...)
(es. MU, MQ...)

• A percussione
L‘espansione viene fatta attraverso 
la percussione della vite
(es. MNA, ...)

FISSAGGI IN METALLO
• Per avvitamento
L‘espansione massima viene raggiunta
per avvitamento del bullone o del dado
(es. MHA, MSB, m2, m3, HL, ...).

• A percussione
L‘espansione viene fatta
per mezzo di percussione:
- di cono premontato (es. ESA, ...)
- di chiodo premontato (es. MHN, MAN, ...)

FISSAGGIO CHIMICO
Permette un fissaggio stabile e duraturo
senza creare tensioni.
-  Fiala chimica (es. MSP, MVA)
- Cartuccia con resina (es. MIT)

mungo® offre una vasta gamma di sistemi di 
fissaggio in Inox, in acciaio zincato a caldo e 
zincopassivati con spessore di rivestimento ≥5µm; 
sono particolarmente indicati per fissaggi in 
ambienti umidi, all‘aperto, in atmosfere industriali 
e in luoghi marittimi.

• Rivestimento
L‘ancorante in acciaio m3 è rivestito di una 
protezione dacrometizzata altamente resistente 
alla corrosione.

18. Protezione contro 
      la corrosione

I tasselli in nylon mungo vengono prodotte 
con materiale di primissima scelta in PA 6, 
che garantisce alta flessibilità di utilizzo con 
temperature variabili da -40°C a +100°C, con 
un‘eccellente resistenza ai carichi meccanici, 
all‘urto e alla dilatazione.

15. Nylon Poliammide PA 6

Vengono contraddistinti con questa icona tutti quei 
sistemi di fissaggio, che per ottenere una corretta 
espansione necessitano l‘uso del martello.

16. Modalità di espansione

Benestare tecnico europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

L‘EOTA è l‘organismo europeo preposto a 
rilasciare l‘ETA, il Benestare Tecnico Euro-
peo, che documenta l‘avvenuto superamento 
di test rigorosi che certificano la qualità dei 
prodotti da costruzione.

Le certificazioni per fissaggi si dividono in 
diverse opzioni: 
•�o io i� : per applicazioni in calces-

truzzo fessurato e non fessurato  (zona 
tesa e zona compressa)

•�o io i� : per applicazioni in cal-
cestruzzo non fessurato    

    (zona compressa)

I prodotti marcati CE hanno superato tutti i 
test più rigorosi e garantiscono dunque la 
massima qualità nella propria categoria.

20. Marcatura CE
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Se gli ancoranti sono impiegati per il fissaggio di 
elementi da costruzione che devono soddisfare 
particolari condizioni di resistenza al fuoco, 
mungo® offre una vasta scelta di tasselli in nylon 
e metallo con certificazione di collaudo antincendio.

Es.: I tasselli in nylon prolungato MB-S e MBR-S,
in dotazione con la vite mungo® di corredo,
hanno una resistenza al fuoco per 90 minuti 
(F90 ai sensi della norma DIN 4102).

1 . Resistenza al fuoco

F 90
Resistenza certificata

Materiale idoneo 
al contatto con il 

fuoco

A seconda delle modalità di sollecitazione 
il calcestruzzo può essere compresso o in 
trazione. Nelle zone soggette a trazione i 
ferri di armatura rispondono elasticamente 
mentre il calcestruzzo presenta delle 
microfessure normali dal punto di vista 
strutturale ma che richiedono l‘ uso di 
tasselli specifici per zona tesa.

19. Calcestruzzo teso
 o compresso

ZONA�COMPRESSA �NON�FESSURATA

ZONA�TESA �FESSURATA

Carico



Alette antirotazione

MQ Quattro® 
Forte espansione totale 
su 4 lati

KNOCK-IN 
PROTECTION®

Fermavite di sicurezza

Utilizzo con vari tipi di vite

Legno

Facile inserimento

MQ Quattro®

Truciolare

Mordente

Metrica
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kN

Standard
Tenuta

Tenuta

MQ 
Quattro®

MQ Quattro® Tassello Universale in nylon

Possibilità di fissaggio passante Alette antirotazioneInserimento facilitato

MQ Quattro® Tassello in nylon
Cod. Nr. ∅ Tassello

Punta  
 mm

Lunghezza
tassello 

mm

Prof. foro
mm

Tipo di vite 
Legno/Tru-

ciolare

∅  mm
pz

Confezione
pz

Imballo
pz

1050050 MQ5 25 35 2.6 - 4 M3 100 3600
1050060 MQ6 30 45 3.5 - 5 M4 100 3600
1050080 MQ8 40 55 4.5 - 6 M5 100 3600
1050100 MQ10 50 65 6 - 8 M6 50 1800
1050120 MQ12 60 80 8 -10 M8 25 900
1050140 MQ14 70 90 10 -12 M10 20 720

MQ-S Quattro® Tassello in nylon con vite truciolare t.s.p.

Eccellenti valori di tenuta

Carichi di estrazione in daN (1daN ≃ 1kg)
Tassello Calcestruzzo

C20/25
Mattone 

pieno
Spugnocemento Pietra

arenaria
Mattone

forato

MQ5 225 225 60 225 75
MQ6 550 450 60 350 100
MQ8 600 500 95 500 200

MQ10 950 550 150 900 225
MQ12 1350 750 200 1050 250
MQ14 1500 900 275 1150 300

Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro.
Si consiglia di adottare un adeguato coefficiente di sicurezza pari a 5

Cod. Nr. ∅ Tassello
e Foratura  

 mm

Lunghezza
tassello 

mm

Prof. foro
mm

Tipo di vite 
Legno/Tru-

ciolare

Confezione
pz

Imballo
pz

1380050 MQ-S 5 25 35 3.5x30 2 100 3600
1380051 MQ-S 6 30 45 4.5x40 2 100 3600
1380052 MQ-S 8 40 55 5x50 2 50 1800
1380053 MQ-S 10 50 65 6x60 3 25 450

Cod. Nr. ∅ Tassello
e Foratura  

 mm

Lunghezza
tassello 

mm

Prof. foro
mm

Tipo di vite 
Legno/Tru-

ciolare

Confezione
pz

Imballo
pz

1380055 MQ-ST6 30 45 4.5x40 T25 100 3600
1380056 MQ-ST8 40 55 5x50 T25 50 1800
1380057 MQ-ST10 50 65 6x60 T30 25 450
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MQ-ST Quattro®

Tassello in nylon con vite zincata con impronta a stella T25/T30

Confezioni speciali

Cod. Nr. Tassello / ∅ x lungh.
mm

Quantità
per Box

Imballo

1380533P MQ 6x30 sfuso in Box 2000 2
1380534P MQ 8x40 sfuso in Box 1000 2



Tassello
prolungato ML
Particolarmente adatto
per mattone forato

Sicurezza antirotazione
La sicurezza antirotazione nei tasselli ML viene garantita dalle alette 
sporgenti lungo l‘intero tassello.

Punta del tassello chiusa
Garantisce l‘apertura a farfalla della parte finale e il conseguente 
aggancio e pretensionamento

Collare conico
Impedisce lo scivolamento all‘interno del foro (ML 10 e ML 14)

Espansione totale
L‘alto valore della tenuta viene garantito dalla particolare sagoma a 
“M“ che permette l‘espansione totale dell‘intero tassello.

Utilizzo con vari tipi di vite

Legno

Truciolare

Mordente

Metrica
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•  lta flessibilità di utilizzo del tassello con temperature variabili 
da 0° fino 100° C

•  ssorbe l‘umidità dell‘ambiente dando caratteristiche eccellenti 
ai carichi meccanici con una forte resistenza all‘urto e alla dila-
tazione

•  lta resistenza verso carichi dinamici
•  assa infiammabilità
•  ateriale autoestinguente privo di alogeni

Tassello in Nylon Poliammide PA 6

Caratteristiche
• Particolarmente indicato per murature forate e cemento alleggerito
• Montaggio controllato grazie al bordo conico
• Possibilità di utilizzo con barra filettata M10 (MLK 14)

MLK Tassello prolungato con bordo
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ML Tassello prolungato in nylon

 
ML Tassello prolungato ∅ 6/8

Cod. Nr. Tassello e foratura
 ∅ mm

Lunghezza
mm

∅ Vite
mm

Vite
metrica 

Confezione
pz

Imballo

1100606 6 60 3.5–5 M4 100 2400 
1100808 8 80 5–6 M5 100 1200 

 
 

ML-S Tassello prolungato in nylon con vite t.s.p.

Cod. Nr. Tassello e foratura
 ∅ mm

Lunghezza
tassello 

mm

∅ Vite 
x lunghezza 

mm

Confezione
pz

Imballo

1100626 6 60 4.5x70 100 900 
1100828 8 80 5x90 100 900 

ML Tassello prolungato ∅ 10/14

Cod. Nr. Tassello e foratura
 ∅ mm

Lunghezza
mm

∅ Vite
mm

Vite
metrica 

Confezione
pz

Imballo
pz

1101009 10 90 7 M   6 100 900 
1101012 10 120 7 M   6 100 600 
1101409 14 90 10 M 10 100 600 
1101412 14 120 10 M 10 50 450 

MLK Tassello prolungato ∅8 con bordo ∅12.5
Cod. Nr. Tassello e foratura

 ∅ mm
Lunghezza

mm
∅ Collare 

mm
∅ Vite

mm
Confezione

pz
Imballo

pz

1100808K 8 80 12.5 5-6 100 1200 

MLK Tassello prolungato ∅14 con bordo ∅20
Cod. Nr. Tassello e foratura

 ∅ mm
Lunghezza

mm
∅ Collare 

mm
∅ Vite

mm
Confezione

pz
Imballo

pz

1101409K 14 90 20 10/M10 50 450 

Carichi di estrazione in daN (1daN ≃ 1kg)
Tassello Mattone

forato
Spugnocemento

ML  6 360 300
ML  8 780 480
ML 10 1080 660
ML 14 1680 1080

Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro.
Si consiglia di adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (vedi pag. 10 par. 8).

Carichi raccomandati in daN (1daN ≃ 1kg)
Tassello Cemento

alleggerito
Mattone

forato

MLK 8 80 130
  MLK 14 180 280
Attenzione: nei mattoni forati, forare a semplice rotazione.
Dati di estrazione con utilizzo di vite di massimo diametro.  Coefficiente di sicurezza 5
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Utilizzo con vari tipi di vite 

Tassello 
prolungato
MB in nylon 
ad espansione 
totale

Truciolare t.s.p. 

Mordente T.E.
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Antirotazione
Nuove alette rinforzate impediscono la rotazione del tassello durante 
l‘avvitamento

Knock-in protection
La sagoma interna permette l‘arresto della vite durante l‘inserimento, 
la fessura chiusa da uno strato sottile lo rende idoneo per applicazioni 
a norma in quanto protegge la vite dagli attacchi esterni

MB 

MBR 

Espansione prolungata
La lunga zona di espansione permette un‘ottima tenuta su mattoni 
forati e materiali alleggeriti

Versatilità
Idoneo e certificato per molte applicazioni su supporti forati e 
materiali alleggeriti
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Carichi raccomandati taglio/trazione, kN
(1kN ≃ 100kg)

Dimensione Calcestruzzo C20/25 Cemento alleggerito
MB 10 1.6 0.8

Importante: forare senza percussione nei laterizi forati. Valori validi solo con la corrispon-
dente vite mungo / Coeff. di sic. 3 

Momento flettente ammissibile

Vite zincata Fz = 0 kN Fz = 0.8 kN
MB10 7.9 Nm 7.3 Nm

Vite inox Fz = 0 kN Fz = 0.8 kN
MB10 7.4 Nm 6.8 Nm

Fz = in caso di trazione assiale contemporanea

MB-S Tassello prolungato in nylon con vite, per supporti forati o alleggeriti

MB-ST Tassello prolungato in nylon, vite con impronta T30/T40
Codice articolo Tassello e Foro 

∅ mm
Lunghezza

Tassello 
mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1) 2)  1122100 8 80 10 6x85 100 900 
1) 2)  1122101 8 100 30 6x105 100 600 
1) 2)  1122102 8 120 50 6x125 100 600 
1) 2)  1122104 8 140                   70 6x145 100 600 
2)    1122108 10 80 10 7x85 100 600 

 1122110 10 100 30 7x105 50 450 
1122112 10 120 50 7x125 50 300 
1122114 10 140 70 7x145 50 300 
1122116 10 160 90 7x165 50 300 
1122120 10 200 130 7x205 50 300 
1122124 10 240 170 7x245 25 -
1122128 10 280 210 7x285 25 -
1122130 10 300 230 7x305 25 -

MB-SS Tassello prolungato in nylon con vite a testa esagonale
Codice articolo Tassello e Foro 

∅ mm
Lunghezza

Tassello 
mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

2)    1121908 10 80 10 7x85 100 600 
1121910 10 100 30 7x105 50 450 
1121912 10 120 50 7x125 50 300 
1121914 10 140 70 7x145 50 300 
1121916 10 160 90 7x165 50 300 
1121920 10 200 130 7x205 50 300 
1121924 10 240 170 7x245 25 -
1121928 10 280 210 7x285 25 -
1121930 10 300 230 7x305 25 -

MB-SSr  Tassello prolungato in nylon con vite testa esagonale, A4

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

2)    1135208 10 80 10 7x85 100 600 
1135210 10 100 30 7x105 50 450 
1135212 10 120 50 7x125 50 300 
1135214 10 140 70 7x145 50 300 
1135216 10 160 90 7x165 50 300 
1135220 10 200 130 7x205 50 300 
1135224 10 240 170 7x245 25 - 
1135228 10 280 210 7x285 25 -
1135230 10 300 230 7x305 25 -

MB-STr Tassello prolungato in nylon con vite T30/T40, A4
Codice articolo Tassello e 

Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1) 2)  1136908 8 80 10 6x85 100 900 
1) 2)  1136910 8 100 30 6x105 100 600 
1) 2)  1136912 8 120 50 6x125 100 600 
1) 2)  1136914 8 140                   70 6x145 100 600 
2)     1137208 10 80 10 7x85 100 600 

1137210 10 100 30 7x105 50 450 
1137212 10 120 50 7x125 50 300 
1137214 10 140 70 7x145 50 300 
1137216 10 160 90 7x165 50 300 
1137220 10 200 130 7x205 50 300 
1137224 10 240 170 7x245 25 -
1137228 10 280 210 7x285 25 -
1137230 10 300 230 7x305 25 -

MB-S Tassello prolungato in nylon con vite impronta Pozi 3
Codice articolo Tassello e Foro 

∅ mm
Lunghezza

Tassello 
mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1122300 8 80 10 6x85 100 900 
1122301 8 100 30 6x105 100 600 
1122302 8 120 50 6x125 100 600 
1122304 8 140 70 6x145 100 600 

2)    1122308 10 80 10 7x85 100 600 
2)    1122310 10 100 30 7x105 50 450 
2)    1122312 10 120 50 7x125 50 300 
2)    1122314 10 140 70 7x145 50 300 
2)    1122316 10 160 90 7x165 50 300 
2)    1122320 10 200 130 7x205 50 300 

MB-STf Tassello prolungato in nylon con vite T40 zincata a caldo
Codice articolo Tassello e Foro 

∅ mm
Lunghezza

Tassello 
mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

2)    1122410 10 100 50 7x105 50 450 
2)    1122412 10 120 70 7x125 50 300 
2)    1122414 10 140 90 7x145 50 300 
2)    1122416 10 160 110 7x165 50 300 

MB-SSf  Tassello prolungato in nylon con vite esagonale             
zincata a caldo

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

vite contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

2)    1121410 10 100 50 7x105 50 450 
2)    1121412 10 120 70 7x125 50 300 
2)    1121414 10 140 90 7x145 50 300 
2)    1121416 10 160 110 7x165 50 300

F90
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1) Impronta T30
2) Non contemplato nel documento di certificazione

1) Impronta T30
2) Non contemplato nel documento di certificazione

2) Non contemplato nel documento di certificazione

MB10: su calcestruzzo alleggerito forare Ø 9 mm e profondità 90 mm
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MB Tassello prolungato in nylon
∅ 8 per supporti leggeri e forati

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1121600 8 80 10 100 1200 
1121601 8 100 30 100 1200 
1121602 8 120 50 100 600 
1121604 8 140 70 100 600 

MBR Tassello prolungato in nylon
∅ 6/8 per supporti compatti

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1142606 6 55 25 100 2400 
1142806 8 60 10 100 1800 
1142808 8 80 30 100 1200 
1142810 8 100 50 100 1200 
1142812 8 120 70 100 600 
1142814 8 140 90 100 600 

MB Tassello prolungato in nylon ∅ 10 per supporti leggeri e forati

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1121608 10 80 10 100 900 
1121610 10 100 30 100 600 
1121612 10 120 50 100 600 
1121614 10 140 70 100 600 
1121616 10 160 90 100 600 
1121620 10 200 130 50 450 
1121624 10 240 170 50 300 
1121628 10 280 210 50 -
1121630 10 300 230 50 -

MBR Tassello prolungato in nylon ∅ 10 per supporti compatti

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1131006 10 60 10 100 1200 
1131008 10 80 30 100 900 
1131010 10 100 50 100 600 
1131012 10 120 70 100 600 
1131014 10 140 90 100 600 
1131016 10 160 110 100 600 
1131020 10 200 150 50 450
1131024 10 240 190 50 300 

MBK  Tassello prolungato in nylon ∅ 10 con collare, per supporti 
leggeri e forati

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1121609 10 80 10 100 600 
1121611 10 100 30 100 600 

MBRK  Tassello prolungato in nylon ∅ 10 con collare per supporti 
compatti

Codice articolo Tassello e Foro 
∅ mm

Lunghezza
Tassello 

mm

Spessore max
da fissare 

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

1131007 10 60 10 100 900 
1131009 10 80 30 100 900 
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•  lta flessibilità di utilizzo del tassello con temperature variabili 
da 0° fino 100° C

•  ssorbe l‘umidità dell‘ambiente dando caratteristiche eccellenti 
ai carichi meccanici con una forte resistenza all‘urto e alla dila-
tazione

•  lta resistenza verso carichi dinamici
•  assa infiammabilità
•  ateriale autoestinguente privo di alogeni

Tassello in Nylon Poliammide PA 6

SKA-ST Vite Antintrusione
Testa sfaccettata impronta
a stella T40

•  tilizzo consigliato con il tassello in n lon ad espansione totale 

NOVITA’MB-SKA in BOX Kit tassello 
prolungato MB con vite
antintrusione SKA - impronta a stella T40

MB-SKA in Box
Cod. Nr. Descrizione ∅ vite

mm
Lunghezza

mm
Impronta vite Confezione*

pz
Box 

Imballo
pz

8810809B Kit MB-SKA 7 90 T40 100 1
8811011B Kit MB-SKA 7 105 T40 100 1 
 8811213B Kit MB-SKA 7 125 T40 100 1
8811415B Kit MB-SKA 7 145 T40 100 1
8811617B Kit MB-SKA 7 165 T40 100 1
8811819B Kit MB-SKA 7 205 T40 50 1
 gni confezione è completa di inserti a tella I - 0  e 1 Inserto  stella 0

SKA-ST
Cod. Nr. Descrizione ∅ vite

mm
Lunghezza

mm
Impronta vite Confezione*

pz
Imballo

pz

8807080 SKA-ST 7 80 T40 100 1000
8807090 SKA-ST 7 90 T40 100 1000 
 8807105 SKA-ST 7 105 T40 100 1000
8807125 SKA-ST 7 125 T40 100 1000
8807145 SKA-ST 7 145 T40 100 1000

 gni confezione è completa di inserti a tella I - 0  e 1 Inserto  stella 0

Cod. Art. Descrizione
Impronta a stella

Confezione
Pezzi per bustina

Imballo
pz

8805030P SIS - T30  50 10 bustine

8805040P SIS - T40  50 10 bustine

NOVITA’ Pr
od

ot
ti 

in
 n

yl
on

SIS-T Inserto a stella coprivite Antintrusione



Filetto multiplo
Minor resistenza in fase di avvitamento

Zigrinatura sotto testa
Per una minore tensione in fase di serraggio dell‘oggetto

Filettatura fresata
Per una maggiore adesione nell‘ancoraggio

T30 T30

Vite MRS Combinata
Con testa cilindrica Ø8.3 mm
Impronta a stella T30

Vite MRS Universale 
Con testa svasata piana Ø11 mm 
Impronta a stella T30

Filetto multiplo
Minor resistenza in fase di avvitamento

Zigrinatura sotto testa
Per una minore tensione in fase di serraggio dell‘oggetto

Filettatura fresata
Per una maggiore adesione nell‘ancoraggio

T30T30

Vite MRS Universale 
Con testa svasata piana Ø11 mm 
Impronta a stella T30

Vite MRS Universale 

Fissaggi
in metallo
per serramenti 
e profili
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Caratteristiche del prodotto 
• Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
• Minore resistenza nell avvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
•  Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e 

senza tensione
• Resistente al fuoco
• Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6,5 mm

MRS-U
Vite da muro T30 universale 

MRS-H
Vite da muro T30 per profili in legno

Caratteristiche del prodotto 
• Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
• Minore resistenza nell avvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
•  Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e 

senza tensione
• Resistente al fuoco
• Vite combinata, particolarmente adatta per fissare spessori in legno
• Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6,5 mm

t.c.

MRS-H
Vite da muro combinata t.c. Ø8,3mm, T30

Cod. Nr. Descrizione
modello

∅ vite
mm

Lungh. vite
mm

∅ foro
mm

Confezione
pz

Imballo
pz

5137204 MRS-H 7.5 40 6 100 900
5137205 MRS-H 7.5 50 6 100 900
5137206 MRS-H 7.5 60 6 100 900
5137207 MRS-H 7.5 70 6 100 900
5137208 MRS-H 7.5 80 6 100 900
5137209 MRS-H 7.5 90 6 100 900
5137210 MRS-H 7.5 100 6 100 400
5137211 MRS-H 7.5 110 6 50 450
5137212 MRS-H 7.5 120 6 100 400
5137213 MRS-H 7.5 130 6 50 450
5137214 MRS-H 7.5 140 6 100 400
5137215 MRS-H 7.5 150 6 50 450
5137218 MRS-H 7.5 180 6 50 450
5137221 MRS-H  7.5 210 6 50 450

t.s.p.

MRS-U
Vite da muro t.s.p. Ø11mm, impronta T30   

Cod. Nr. Descrizione
modello

∅ vite
mm

Lungh. vite
mm

∅ foro
mm

Confezione
pz

Imballo
pz

5137104 MRS-U 7.5 40 6 100 900
5137105 MRS-U 7.5 50 6 100 900
5137106 MRS-U 7.5 60 6 100 900
5137107 MRS-U 7.5 70 6 100 900
5137108 MRS-U 7.5 80 6 100 900
5137109 MRS-U 7.5 90 6 100 900
5137110 MRS-U 7.5 100 6 100 400
5137111 MRS-U 7.5 110 6 50 450
5137112 MRS-U 7.5 120 6 100 400
5137113 MRS-U 7.5 130 6 50 450
5137114 MRS-U 7.5 140 6 100 400
5137115 MRS-U 7.5 150 6 50 450
5137118 MRS-U 7.5 180 6 50 450
5137121 MRS-U  7.5 210 6 50 450

AKT Calotta coprivite per impronta a stella T30
Cod. Art. Descrizione

calotta
Impronta

A stella
Colore RAL Confezione

pz

1121046 AKT - B T30 bianco 9010 200
1121037 AKT - MC T30 marr.chiaro 1001 200
1121047 AKT - MS T30 marr.scuro 8017 200
1121087 AKT - N T30 nero 9005 200
1121039 AKT - GR T30 grigio 7001 200

AKT
Calotta coprivite per imp. a stella T30
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Distanza
dal bordo

Calcestruzzo
C20/25

Mattone 
pieno

Mattone
forato (*)

Spugnoce-
mento

Trazione assiale >30 mm 120 80 20 20
Taglio >30 mm 80 50 20 10
Taglio >60 mm 160 120 50 30

Momento flettente Nm 17 17 17 17
(*) Non usare la percussione in presenza di mattone forato.

MRS-U, MRS-H Carichi ammissibili in daN (1daN ≃ 1kg)

MRS Dati di posa
Calcestruzzo

C20/25
Mattone 

pieno
Mattone

forato
Spugnocemento

Ø foro mm 6.5 6.5 6 senza foro
Profondità foro mm 40 50 70 senza foro

Profondità d ancoraggio mm 30 40 60 60
Coppia di serraggio  Nm 20 15 10 5

Spessore oggetto da fissare mm lunghezza viti meno profondità ancoraggio
Lunghezza viti mm 50-210 

(*) Non usare la percussione in presenza di mattone forato.



Sicurezza di montaggio
Applicando la coppia di serraggio prescritta

Fissaggio distanziato
Il lungo stelo filettato permette la scelta di fissaggi distanziati

Fissaggio costante nel tempo
La fascetta, l’elemento più importante del tassello, è in acciaio inox 
su tutti i modelli ed è inattaccabile in ogni condizione. 

European Technical Approval –
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

 Stvz

Fvz

 A4

Resistenza alla corrosione
A4 = acciaio inox A4
Fvz = zincatura a caldo
Stvz = zincatura galvanica

Tassello 
passante
in acciaio m2
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A4
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m2 Tassello passante in acciaio

m2 con rondella DIN 125A
Codice articolo ∅ Foro 

∅ Tassello mm
Lunghezza

Tassello 
mm

Spessore max
dell’oggetto da fissare 

mm

min. profondità
di inserimento / foro

mm

contenuto
Box 
pz

Imballo 
pezzi

 3200605 6 50 5 30 100 900 
3200606 6 65 10 40 100 900 
3200608 6 80 25 40 100 900 
3200609 6 95 40 40 100 900 
 3200805 8 50 5 27 100 900 
 3200806 8 60 10 30 100 900 
3200808 8 80 10 50 100 300 
3200885 8 85 15 50 100 300 
3200809 8 95 25 50 100 300 
3200811 8 115 45 50 100 300 
3200816 8 165 95 50 50 150 
 3201006 10 60 5 33 100 300 
 3201007 10 70 10 35 100 300 
3201009 10 95 15 58 100 300 
3201011 10 110 30 58 50 150 
3201012 10 125 45 58 50 150 
3201014 10 140 60 58 50 150 
3201016 10 160 80 58 50 150 
3201018 10 180 100 58 25 75 
 3201208 12 80 5 49 50 150 
3201211 12 110 15 68 50 150 
3201212 12 125 30 68 50 150 
3201214 12 145 50 68 50 150 
3201216 12 165 70 68 50 150 
3201218 12 185 90 68 50 150 
 3201609 16 90 5 50 25 75 
 3201611 16 115 10 70 25 75 
3201613 16 130 15 80 25 75 
3201614 16 145 30 80 25 75 
3201616 16 160 45 80 25 75 
3201618 16 180 65 80 25 75 
 1452013 20 130 10 76 20 60 
1452016 20 160 30 100 20 60 

 Non contemplato dal documento di certificazione

•  Certificazione Europea ETA opzione 7 per calcestruzzo non  
fessurato

• Fascetta a 3 alette inox, serraggio rapido 
• Dado e rondella premontati
• Efficiente e veloce per installazioni in serie

•  Il particolare design della fascetta offre una tenuta garantita
• Filettatura lunga, permette fissaggi distanziati
•  Fissaggio passante: si fora e si inserisce il tassello attraverso il foro 

sulla piastra da fissare

Carichi raccomandati (kN)
(1kN ≃ 100 kg) su calcestruzzo C20/25

m2 Trazione Taglio Momento flettente
(Nm)

M   6 3.6 2.1 5.8
M   8 5.7 3.9 14.3
M 10 7.6 6.2 28.5
M 12 9.9 8.4 46.8
M 16 11.9 15.7 118.6
M 20 19.8 24.5 231.5

Sono stati considerati i coefficienti di sicurezza parziali e un coefficiente di sicurezza dei 
carichi F = 1.4 
Questi valori non sono validi per profondità di inserimento ridotta.

c s

hmin

Dati di installazione m2
Filettatura  

∅ tassello 
mm

∅ Foro 
mm

s Interasse tra 
ancoranti

mm

c Distanza 
dal bordo   

mm

Min. combinazione 
tra inter. e distanza 

dal bordo: smin /c

Min. combinazione tra 
distanza dal bordo e 

interasse:  cmin /s

Spessore 
minimo del 

supporto hmin

Coppia di 
serraggio 

Nm

Chiave di 
serraggio 

M   6 6 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M   8 8 150 75 50/90 50/100 100 15 13
M 10 10 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M 12 12 204 102 110/200 150/210 140 50 19
M 16 16 240 120 120/320 240/240 160 100 24
M 20 20 300 150 200/400 300/350 200 200 30

Option 7
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Tassello 
passante MHA 
in acciaio
per fissaggi
medio-pesanti

MHA-S 
Con vite a testa esagonale

MHA-B
Con barra filettata

Versatilità utilizzo con barra
Consente assemblaggio e disassemblaggio mantenendo il fissaggio 
in espansione 

Zigrinatura cono antigrippaggio
Impedisce la rotazione e offre un serraggio rapido e preciso

Disegno struttura
Disegno con geometria strutturale studiata per una espansione 
regolare e continua
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• Vite preassemblata
•  Interasse e distanza dai bordi ridotti grazie alla bassa forza di 

espansione e alla razionale distribuzione degli sforzi
• Fissaggio ad espansione controllata
• Fissaggio passante rapido e funzionale

MHA-S
Tassello in acciaio con vite T.E.

MHA-B Tassello in acciaio con barra 
filettata

19FISSAGGI MEDIO - PESANTISwiss Quality

• Vite preassemblata
•  Interasse e distanza dai bordi ridotti grazie alla bassa forza di 

espansione e alla razionale distribuzione degli sforzi
• Fissaggio ad espansione controllata
• Fissaggio passante rapido e funzionale

c s

Dati di applicazione MHA-S/MHA-B
Vite foro ∅ 

mm
 s  

interasse tra 
ancoranti  mm

c  
distanza dai 

bordi  mm

Coppia di serraggio  
 Nm

MHA -S 
chiave

MHA-B 
chiave

M6 8 105 55 8 10 10
M8 10 120 60 25 13 13

M10 12 150 75 40 17 15
M12 16 225 115 50 - 19

Carichi raccomandati (kN)
(1kN ≃ 100 kg) su calcestruzzo C20/25

Vite Trazione Taglio

M6 2 1.6
M8 3 2.9

M10 5 4.6
M12 7.5 6.7

Coefficiente di sicurezza 3

MHA-S
Cod. Nr. Descrizione

modello
∅ foro/

lungh.
vite mm

Prof. 
foratura 

mm

Filetto Spessore
fissabile 

mm

Prof. inseri-
mento

mm

Confezione
pz

Imballo
pz

1590804 MHA-S 8/45 55 M  6 5 35 100 1200
1590806 MHA-S 8/60 55 M  6 15 35 100 900
1591006 MHA-S 10/60 60 M  8 15 40 50 450
1591008 MHA-S 10/80 60 M  8 25 40 50 300
1591207 MHA-S 12/70 70 M10 15 50 50 300
1591210 MHA-S 12/100 70 M10 35 50 25 225

MHA-SK Tassello passante in
acciaio con vite t.s.p. esagono 
incassato

MHA-SK
Cod. Nr. Descrizione

modello
∅ foro/

lungh.
tassello mm

Filetto/ lungh.
vite mm

Spessore
fissabile mm

Chiave
esagono mm

Confezione
pz

Imballo
pz

1592806 MHA-SK 8/65 M6x70 25 4 50 400
1592007 MHA-SK 10/70 M8x80 25 5 50 400
1592208 MHA-SK 12/80 M10x80 25 6 25 200

MHA-B

Cod. Nr. Descrizione
modello

∅ foro/lungh
vite mm

Prof. 
foratura 

mm

Filetto Spessore
fissabile 

mm

Prof. inseri-
mento

mm

Confezione
pz

Imballo
pz

1580804 MHA-B 8/40 55 M6 5 35 100 1200
1580806 MHA-B 8/65 55 M6 25 35 50 600
1581005 MHA-B 10/50 60 M8 5 40 50 600
1581007 MHA-B 10/75 60 M8 30 40 50 450
1581009 MHA-B 10/95 60 M8 50 40 25 300
1581207 MHA-B 12/75 70 M10 15 50 25 300
1581210 MHA-B 12/100 70 M10 40 50 20 240
1581213 MHA-B 12/130 70 M10 70 50 20 180
1581606 MHA-B 16/65 95 M12 5 75 20 240
1581611 MHA-B 16/110 95 M12 25 75 10 120
1581614 MHA-B 16/145 95 M12 60 75 20 60
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Ancoranti chimici in Metacrilato

Xi Xn

La sicurezza prima di tutto
MIT 300 SP è classificato non pericoloso per l’utilizzatore.

Nuovo tassello a rete MSH-Plus 
Autoespandente, più lungo e certificato

Gamma completa
300 - 400 - 420 ml

Elevata Tixotropia
Tutte le resine mungo hanno un’altissima Tixotropia ovvero non 
colano, permettono un’applicazione efficace su tutti i tasselli a rete, 
su pareti verticali e anche a soffitto
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MIT 300 SP senza stirene

• Utilizzabile con pistola per silicone
• Elevata resistenza su tutti i materiali edili
• Elevata ti otropia
•  Nuova formulazione classificato                     

non pericoloso per l‘utilizzatore

Caratteristiche
Ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da 
una resina in Metacrilato senza stirene.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con 
un ottimo rapporto di costo unitario. MIT 300 SP è ideale per 
applicazione in prossimità dei bordi in quanto non provoca sforzi di 
espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in edilizia ed 
impiantistica, e idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato.
La resina MIT-SP è attualmente classificata come preparato chimico 
non
pericoloso per l’utilizzatore: non è classificata né come “Xi Irritante” 
né come “Xn Nocivo”, ai sensi della vigente normativa italiana e 
comunitaria su classificazione e sicurezza nella manipolazione e 
uso di prodotti chimici e sulla sicurezza nei cantieri DLgs. 626/94 e 
DLgs 494/96.

Swiss Quality

Caratteristiche
Ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da 
una resina in Metacrilato senza stirene.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con 
un ottimo rapporto di costo unitario. MIT 300 SP è ideale per 
applicazione in prossimità dei bordi in quanto non provoca sforzi di 
espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in edilizia ed 
espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in edilizia ed 
espansione sul supporto.

impiantistica, e idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato.
La resina MIT-SP è attualmente classificata come preparato chimico 
non
pericoloso per l’utilizzatore: non è classificata né come “Xi Irritante” 
né come “Xn Nocivo”, ai sensi della vigente normativa italiana e 
comunitaria su classificazione e sicurezza nella manipolazione e 
uso di prodotti chimici e sulla sicurezza nei cantieri DLgs. 626/94 e 
DLgs 494/96.

Cod. Nr. Descrizione Imballo

1711017 MIT 300 SP + 2 miscelatori 12
1710013 MIT PM 300 Pistola in metallo 1
1710034 MIT PP 300 Pistola professionale in tecnopolimero 1

COMPLETO DI 2
BECCUCCI
MISCELATORI

Resina Metacrilato 300 ml
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MIT 420 PLUS
HIGH PERFORMANCE

senza stirene

• Elevata resistenza su tutti i materiali edili
• Elevata ti otropia
•  Cartuccia nera: protegge dagli UV, scadenza 

prolungata

Caratteristiche
Ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da 
una resina in Poliestere Metacrilato senza stirene.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
rapporto di costo unitario.
MIT 420 Plus è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in 
quanto non provoca sforzi di espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in edilizia ed 
impiantistica, e idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato.
La nuova cartuccia in plastica nera aumenta la stabilità del prodotto 
proteggendo il contenuto dai raggi UV anche nell’uso in cantiere.

Cod. Nr. Descrizione Imballo

1711012 MIT 420 PLUS + 2 miscelatori 12
1710009 MIT PM 400 Pistola in metallo 1
1710036 MIT PP 400 Pistola professionale in tecnopolimero 1

Resina Metacrilato 420 ml

COMPLETO DI 2
BECCUCCI
MISCELATORI
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MIT P 400

•  Particolarmente indicata per falegnami e 
serramentisti

• Adatta a tutti i materiali edili

Caratteristiche del prodotto
Ancorante chimico ad iniezione bicomponente a rapido indurimento 
composto da una resina in Poliestere e un catalizzatore specifico.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
rapporto di costo unitario.
MIT P 400 è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in quanto 
non provoca sforzi di espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi in edilizia ed impiantistica, e idoneo per 
l’utilizzo con viti o barre filettate.
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra.

• Particolarmente indicata per falegnami e 
serramentisti

• Adatta a tutti i materiali edili

Caratteristiche del prodotto
Ancorante chimico ad iniezione bicomponente a rapido indurimento 
composto da una resina in Poliestere e un catalizzatore specifico.
Ancorante chimico ad iniezione bicomponente a rapido indurimento 
composto da una resina in Poliestere e un catalizzatore specifico.
Ancorante chimico ad iniezione bicomponente a rapido indurimento 

Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
composto da una resina in Poliestere e un catalizzatore specifico.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
composto da una resina in Poliestere e un catalizzatore specifico.

rapporto di costo unitario.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 
rapporto di costo unitario.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo 

MIT P 400 è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in quanto 
rapporto di costo unitario.
MIT P 400 è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in quanto 
rapporto di costo unitario.

non provoca sforzi di espansione sul supporto.
MIT P 400 è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in quanto 
non provoca sforzi di espansione sul supporto.
MIT P 400 è ideale per applicazione in prossimità dei bordi in quanto 

È raccomandato per utilizzi in edilizia ed impiantistica, e idoneo per 
non provoca sforzi di espansione sul supporto.
È raccomandato per utilizzi in edilizia ed impiantistica, e idoneo per 
non provoca sforzi di espansione sul supporto.

l’utilizzo con viti o barre filettate.
È raccomandato per utilizzi in edilizia ed impiantistica, e idoneo per 
l’utilizzo con viti o barre filettate.
È raccomandato per utilizzi in edilizia ed impiantistica, e idoneo per 

Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra.

Cod. Nr. Descrizione Imballo

1711002 MIT-P 400 + 1 miscelatore    12
1710009 MIT PM 400 Pistola in metallo 1
1710036 MIT PP 400 Pistola professionale in tecnopolimero 1

Resina Poliestere 400 ml

COMPLETO DI 1
BECCUCCIO
MISCELATORE
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Vite di regolazione 
del rilascio

Struttura in tecnopolimero
NYLONFIBERGLASS

Impugnatura centrale
bilanciata per lavorare con una 
sola mano

Stelo nitrurato anti usura

Spalla reggispinta
rinforzata fino a 400 g

Grilletto a rilascio
automatico della pressione
Grilletto a rilascio
automatico della pressione

Nuove pistole per cartucce di ancoranti chimici

MIT - PP
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MIT-MI Miscelatore per cartucce MIT

Accessori per MIT

MSH-Plus Tassello a rete universale autobloccante

Cod. Nr. Descrizione ∅ x lunghezza
mm

Foratura
∅ mm

Barra
indicata

Confezione
pz

7711308 MSH-Plus 13 x 100 13 -14      M8 - M10         20
7711510 MSH-Plus 15 x 100 15 -16    M10 - M12        20

Cod. Nr. Descrizione ∅ x lunghezza
mm

Barra
indicata

Bussola filetata 
MIGH

Confezione
pz

1710141 MSH 12 x  50 M6-M8 M6     10
1710142 MSH 15 x  85 M8-M12 M8 10
1710143 MSH 15 x 130 M8-M12 - 10
1710144 MSH 20 x  85 M12-M16 M10-M12 10

MSM Tassello a rete in metallo in barre da 1 m

Cod. Nr. Descrizione ∅ x lungh.
 mm

∅ Foro Confezione

Calcestruzzo
mm

Mattone forato
con MSH mm

1710060 MIGH M6x48 10 12 10
1710061 MIGH M8x80 14 15/16 10
1710062 MIGH M10x80 16 20 10
1710063 MIGH M12x80 18 20 10

MIT-B Barra filettata zincata 5.8

Cod. Nr. Descrizione ∅ x lungh.
mm

∅ Foro Confezione
pzsu supporti compatti

mm

1710051 MIT-B 6 x 70 8 20
1710052 MIT-B 8 x 100 10 20
1710053 MIT-B 10 x 110 12 20
1710055 MIT-B 10 x 140 12 20
1710054 MIT-B 12 x 115 14 20
1710056 MIT-B 12 x 130 14 20

Cod. Nr. Descrizione Tassello ∅ x lungh.
mm

Foro ∅
mm

Confezione
pz

1710151 MSM 11x1000 12 1
1710152 MSM 15x1000 16 1
1710153 MSM 20x1000 22 1

Cod. Nr. Descrizione Confezione
pz

1710023 MIT-MI Miscelatore per MIT 12

MBZ Scovolino in acciaio per pulizia foro 
Per ancoraggi chimici certificati

Cod. Nr. Descrizione ∅ foro
mm

Lunghezza
totale mm

Confezione
  pz

1690020 MBZ-Scovolino 10/12  270 1
1690021 MBZ-Scovolino 14/18 270 1
1690022 MBZ-Scovolino 22/26 270 1

MAP Pompa asporta polvere 

Cod. Nr. Descrizione Confezione
pz

1690002 MAP Pompa 1

MSH Tassello a rete

MIGH Bussola con filettatura metrica interna

A
nc

or
an

t c
hi

m
ic

i

Per MIT-400
MIT 420

MIT-PP Pistole professionali in tecnopolimero

Cod. Nr. Descrizione Imballo

1710036 MIT-PP 400 Pistola Professionale per MIT 400 e 420 20
1710034 MIT-PP 300 Pistola Professionale per MIT 300 20
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Sigillanti 
siliconici

Adesione su vernici all‘acqua

Idonei per omologazione su serramenti certificati

Gamma di tinte legno e colori metalizzati
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Vantaggi
• SIL-GRIP è formulato per aderire al meglio alle vernici dei moderni 
serramenti. È conforme ai test di adesione su vernici all’acqua UNI 
EN ISO 9046
• SIL-GRIP ha dimostrato eccellenti risultati ai Test Di Invecchiamento 
Accelerato Artificiale (QUV Test) UNI EN 927, il più severo test di 
resistenza all’invecchiamento, che alterna esposizione a raggi UV 
ad alta intensità a esposizione a condensa e vapore. 
Pertanto risulta essere il più idoneo per applicazioni anche in 
esterni, avendo dimostrato una eccellente resistenza a raggi diretti 
del sole, pioggia, neve e temperature estreme.
• SIL-GRIP è disponibile nella versione trasparente, nei colori tinte 
legno e nei colori metallizzati per serramenti in alluminio. 
• SIL-GRIP Trasparente è conforme ai test di compatibilità su 
policarbonato e stress-corrosion su polimetilmetacrilato (PMMA).

Sil-Grip
Silicone per serramenti
con tecnologia auto-Primer®

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per 
imballo

1712529 SIL-GRIP TR trasparente 310 ml 24
1712530 SIL-GRIP BI bianco 310 ml 24

Gamma colori serramenti legno 
e marezzati/metallizzati

1712091 SIL-GRIP MR metall. rosso 310 ml 12
1712097 SIL-GRIP MV metall. verde 310 ml 12
1712094 SIL-GRIP MM metall. marrone 310 ml 12
1712093 SIL-GRIP MG metall. grigio 310 ml 12
1712111 SIL-GRIP LM legno mog./cilieg. 310 ml 12
1712112 SIL-GRIP LR legno rovere 310 ml 12
1712113 SIL-GRIP LD legno douglas 310 ml 12

Permette di ottemperare 
ai requisiti delle recenti 
normative sulla marcatura  
dei serramenti.

Formulazione neutra a basso 
modulo, antimuffa. 

Eccellente adesione sulla 
maggior parte dei materiali 
plastici quali PVC, PMMA, 
Policarbonato, ABS.

Adesione ottima su vernici 
acriliche e vernici all’acqua, 
testata da laboratorio 
accreditato

Adesione ottima sui materiali 
edili, vetro, cemento, metalli, 
legno verniciato.

Per assemblaggio 
e posa di 
serramenti

Testato dai migliori 
produttori di vernici 
per serramenti SilGrip 
applicato su vernici 
SAYERLACK,  se r ie 

Hydroplus  (ciclo all’acqua trasparente e 
laccato per esterni), ha superato il test di 
invecchiamento accelerato artificiale QUV test 
per 2016 ore secondo quanto previsto dalla 
norma EN 927/6. La valutazione è stata ese-
guita presso il Laboratorio di Ricerca e Svilup-
po di SAYERLACK.           www.sayerlack.it
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Serramenti

Policarbonato

Specchi
Carpenteria

trasparente

bianco

SMN-TR
Silicone neutro trasparente

• Antimuffa
• Non corrosivo
• Resistente agli UV
• Con Adhesion Promoter

Caratteristiche
•  Sigillante siliconico neutro puro, con caratteristiche di elevata 

elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature
•  Adatto per vetro, ceramica, superfici metalliche, molte materie 

plastiche (escluso PE, PP, PTFE), policarbonato, sanitari e vasche in 
metacrilato, specchi, piastrelle e materiali edili

• Non provoca corrosione
• Non verniciabile
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per 13 mesi

Applicazioni
•  Sigillatura e incollaggio di serramenti, superfici vetrate, 

ceramica, alluminio e metalli in genere, grondaie, profili, legno, 
policarbonato, pvc.

grigio

testa di moro

nero

rame

verde

tabacco

alluminio

avorio

Serramenti

Lattoneria

Carpenteria
Specchi

SMN
Silicone neutro colorato

• Non corrosivo
• Resistente agli UV
• Con Adhesion Promoter

Caratteristiche
•  Sigillante siliconico neutro puro, con caratteristiche di elevata 

elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature
•  Adatto per vetro, ceramica, superfici metalliche, molte materie 

plastiche (escluso PE, PP, PTFE), policarbonato, metacrilato, 
specchi, piastrelle e materiali edili 

• Non provoca corrosione, non verniciabile
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per 13 mesi

Applicazioni
•  Sigillatura e incollaggio di serramenti, superfici vetrate, 

ceramica, alluminio e metalli in genere, grondaie, profili, legno, 
policarbonato, pvc.

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per
imballo

1712031 SMN-TR trasparente 310 ml 24
1712032 SMN-BI bianco 310 ml 24

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per
imballo

1712033 SMN-GR grigio 310 ml 24
1712034 SMN-TM testa di moro 310 ml 24
1712035 SMN-NE nero 310 ml 24
1712036 SMN-RA rame 310 ml 12
1712037 SMN-VE verde 310 ml 12
1712038 SMN-TA tabacco 310 ml 24
1712039 SMN-AL alluminio metallizzato 310 ml 24
1712040 SMN-AV avorio 310 ml 24

GAMMA COLORI
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MIT-PP 310 Long-Run
Pistola professionale per sigillantiPistola professionale per sigillanti

MIT PP Long Run ha una lunga corsa 
del pistone per ogni pompata, pertanto permette 
di fare una sigillatura lunga senza dover fare una 
seconda pompata e quindi evita antiestetiche 
discontinuità sulla linea di sigillante.

NO
VI

TÀ

1 - Gancio multifunzione
2 - Gruppo di spinta protetto anti-sporcamento
3 - Impugnatura centrale bilanciata
4 - Grilletto a rilascio automatico della pressione
5 - Accessorio per pulire i beccucci

In tecnopolimero leggero e resistente

1

2

3

4

5

A CORSA LUNGA: 
erogazione di oltre 2 m di 
sigillatura senza interruzioni

29Swiss Quality

Codice
articolo

Pezzi per
imballo

1710032 12



Sigillante 
acrilico 
verniciabile

Sigillante 
acrilico 
Sigillante 
acrilico 
Sigillante 

verniciabile

Disponibile in grigio cemento e bianco candido

Per sigillatura tra cornici di serramenti 
e pareti interne
Facile da applicare, facile da pulire, 
compatibile con pitture e intonaci
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bianco

grigio

SIM-A
Sigillante acrilico

Cartongesso

Edilizia

Decorazione
Serramenti

• Pitturabile
• Verniciabile
•  Ottima lavorabilità, 

spatolabile

Caratteristiche
•  Sigillante acrilico puro, con caratteristiche di elevata elasticità, 

adesione e resistenza agli sbalzi di temperatura
•  Adatto per materiali edili, cemento, cartongesso, ceramica
•  Adatto per sigillatura elastica di fughe o crepe dove vi siano 

piccoli movimenti
• Una volta asciutto è pitturabile e verniciabile
• Applicabile anche su superfici umide
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per 12 mesi

Applicazioni
• Sigillatura di materiali edili, cartongesso,  giunti di dilatazione
•  Sigillatura di fughe d’angolo su pavimenti, pareti e posizioni 

soggette a movimenti, tra serramenti o cassonetti di avvolgibili e 
muratura, giunti di dilatazione, sigillatura tra cornici di serramenti 
e muratura

bianco

SIM-AR
Sigillante acrilico ruvido

Decorazione

Serramenti

Edilizia
Cartongesso

• Pitturabile e verniciabile
• Per muratura ad intonaco
•  Ottima lavorabilità, 

spatolabile

Caratteristiche
•  Sigillante acrilico puro, ad elevata elasticità, adesione e resistenza 

agli sbalzi di temperatra
•  Addizionato con granuli calibrati per avere un aspetto ruvido 

come l’intonaco
•  Adatto per materiali edili, cemento, cartongesso; per sigillatura 

elastica di fughe o crepe dove vi siano piccoli movimenti
• Una volta asciutto è pitturabile e verniciabile
• Applicabile anche su superfici umide
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per 12 mesi

Applicazioni
• Sigillatura di materiali edili,  giunti di dilatazione
•  Sigillatura di fughe e angoli su pavimenti, pareti e posizioni 

soggette a movimenti, tra serramenti o cassonetti di avvolgibili e 
muratura, sigillatura e riparazione di crepe su muratura intonacata

31SIGILLANTI E ADESIVISwiss Quality

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per
imballo

1712062 SIM-AB bianco 310 ml 24
1712064 SIM-AG grigio 310 ml 24

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per
imballo

1712063 SIM-AR bianco 310 ml 24
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AdesiviAdesivi

Per applicazioni professionali e artigianali

Alta tenacità

Resistente all‘umidità

Effetto ventosa no chiodi
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AMM
Adesivo di montaggio

• Effetto ventosa
• Multiuso

Caratteristiche
• Adesivo acrilico ad alta adesione e  tenacità
•  Adatto per applicazione su materiali porosi (legno, polistirolo, 

gesso, muratura) e materiali metallici e plastici (escluso PE, PP, 
PTFE)

•  Altamente viscoso permette di posizionare i pezzi senza supporti 
grazie all’effetto ventosa

• Presa completa dopo circa 12 ore
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 12 mesi

Applicazioni
•  Incollaggio di ogni tipo di materiale edile, pannelli di cartongesso, 

polistirolo, legno, calcestruzzo
•  Arredamento, pannelli in legno, cornici, battiscopa, perlinature, 

fregi e decorazioni, bricolage

Arredamento

Battiscopa
e cornici

Cartongesso

Pannelli
isolanti

bianco

Serramenti

Edilizia

Falegnameria
Carpenteria

Nautica

STARK 200
Adesivo poliuretanico

• Ad altissima resistenza
•  Eccezionale potere adesivo 

su moltissimi materiali
•  Adesivo rigido per metalli, 

pietra, plastica, legno

Caratteristiche
•  Adesivo poliuretanico monocomponente ad altissima adesione 

e tenacità per incollaggi strutturali; adatto per applicazione su 
materiali porosi (legno, polistirolo, gesso, muratura) e materiali 
metallici e plastici (escluso PE, PP, PTFE), pietra e mattoni

•  Altamente viscoso permette di posizionare i pezzi senza supporti 
grazie all’effetto ventosa; verniciabile

• Massimo potere adesivo su legno, metallo, materiali edili, plastica
•  Resistente all’acqua e agli agenti atmosferici, adatto per interni ed 

esterni; si conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 12 mesi

Applicazioni
• Incollaggio ad altissima tenacità di ogni tipo di materiale edile
• Costruzioni: per assemblaggi e montaggi
•  Arredamento: pannelli in legno, cornici, rivestimenti, profili e 

piastrelle
• Serramentistica: incollaggio di profili e squadrette
• Nautica: incollaggi e riparazioni

Codice
articolo

Descrizione Colore Contenuto Pezzi per
imballo

1712070 AMM bianco 310 ml 12

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per
imballo

1712071 AMP 310 ml 12

Rigido

Alta Adesione
Rigido

Alta Adesione
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Serramenti

Edilizia
Carpenteria

Nautica

Lattoneria

Caratteristiche
•  Sigillante adesivo ottenuto con polimeri di nuova generazione, 

che uniscono tutte le cartteristiche positive dei migliori sigillanti e 
adesivi:

• Massima fluidità
• Resistenza agli UV e agli agenti esterni
• La migliore adesione su moltissimi supporti
• Adesione anche su materiali più difficili e sulle vernici
• Verniciabile
• Atossico
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 12 mesi

Applicazioni
• Montaggi di lattoneria
• Sigillatura di lamiere
•  Sigillatura di supporti difficili, dove i normali siliconi non 

aderiscono
• Serramenti
• Falegnameria

Serramenti

Battiscopa

Falegnameria

Legno e metallo
Costruzioni

STARKIT
Colla di montaggio rapida

Caratteristiche
•  Colla universale a solvente rapida e tenace per tutte le 

applicazioni di montaggio. Sostituisce chiodi e viti con 
eccezionale durata nel tempo, elasticità permanente, incolla anche 
superfici non combacianti

•  Adatto per applicazione su materiali porosi (legno, polistirolo, 
gesso, muratura, intonaco), materiali metallici e plastici (escluso 
PE, PP, PTFE), pietra,  mattoni, laminati plastici

•  Presa immediata senza supporti, non cola, elevata capacità di 
riempimento

•  Resistente all’acqua e agli agenti atmosferici, adatto per interni ed esterni 
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 13 mesi

Applicazioni
• Incollaggio ad altissima tenacità di ogni tipo di materiale edile
• Costruzioni: per assemblaggi e montaggi, marmo, posa di tegole
•  Arredamento: pannelli in legno, cornici, rivestimenti, profili e 

piastrelle
• Falegnameria: posa di soglie e gradini in legno, pietra ecc.
• Nautica: incollaggi e riparazioni

•�NUOVA
  TECNOLOGIA
•�ALTISSIMA�
ADESIONE: LA 
SOLUZIONE�PER�
SIGILLATURE�
DIFFICILI
•TRASPARENTE
•VERNICIABILE
•FLESSIBILE

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per 
imballo

1712080 SAMS 290 ml 12

Codiceù
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per
imballo

1712072 AMR 310 ml 12

•  Adesione immediata senza 
supporti

•  Eccezionale potere 
   adesivo per interni ed
   esterni

Incollaggio immediato 
senza sostegni

• Ad altissima resistenza
•  Eccezionale potere adesivo 

su moltissimi materiali
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SILTENAX
Super-adesivo e sigillante, 
trasparente verniciabile
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SILREMOVER
Scioglie il silicone indurito

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per 
imballo

1712088 TS 250 ml 12

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per 
imballo

1712537 MAP-PRO 500 ml 6

MIT-PM

MIT-PP 310 Long-Run

Pistola professionale 
in Tecnopolimero 
per cartucce 
di silicone

Pistola erogatrice super-professionale con struttura 
interamente Tecnopolimero Nylonfiberglass. 
Sistema di spinta a frizione ad elevata durata, 
grilletto a rilascio automatico, impugnatura 
centrale bilanciata.

ACCESSORI

Spatoline livellanti
per silicone

Pratiche spatoline in gomma antiadesiva per 
lisciatura del sigillante in giunti piani e ad angolo; 
sagomate con profili dritti e arrotondati 
di varie dimensioni.

Codice
articolo

Descrizione

1712052 Spatoline livellanti per silicone 4 pezzi

Codice
articolo

Descrizione Confezione
pz

Imballo
pz

1710032 MIT-PP 310 1 12

Pistola professionale in 
metallo per cartucce di 
silicone

Pistola erogatrice professionale con struttura 
interamente in metallo. Sistema di spinta a frizione 
ad elevata durata.

Codice
articolo

Descrizione Confezione
pz

Imballo
pz

1710013 MIT-PM 300 1 20

Professionale

Sanitari

Cucine

Serramenti

Vetreria

•  Rimuove rapidamente il silicone 
indurito da tutte le superfici

•  Non cola e non sporca, inodore
•  Indispensabile per ripristinare 

vecchie sigillature rovinate
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Pratiche spatoline in gomma antiadesiva per 

20
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A CORSA LUNGA: 
erogazione di oltre 2m di sigillatura senza interruzioni

Codice

MAP-PRO
Primer per superfici non porose: potenzia l’adesione dei 
sigillanti su materiali difficili e materie plastiche speciali

Caratteristiche
•  Sil-Remover toglie completamente il 

silicone indurito. Le superficie ritornano 
pulite senza più tracce di residui.

•  Adatto per applicazione su materiali 
porosi (legno, polistirolo, cemento, 
muratura) materiali metallici e plastici, 
vetro, piastrelle, sanitari, lavelli, tessuti

•  Applicato su silicone, anche molto
   vecchio, lo rende molle e facilmente asportabile con un panno.
•  Rimuove eventuali strati di muffa e parti annerite di vecchie sigillature
• Si conserva in luogo fresco e asciutto per almeno 15 mesi

Applicazioni
• Per togliere i residui di silicone da tutte le superfici di casa
• Per restaurare e rinnovare cornici, serramenti, opere di lattoneria
• Per correggere sigillature imperfette e sbavature

Si applica prima della posa del sigillante per 
migliorare l’adesione su materiali di difficile 
adesione quali materie plastiche speciali, 
vernici a polveri, materie plastiche ricoperte 
da distaccanti, profili in alluminio verniciati 
a polveri. Si applica con un pennellino o uno 
straccetto sulla superficie da sigillare, lasciare 
asciugare per circa 2÷5 minuti, applicare il 
sigillante. 

NUOVA formula al Titanio
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Schiuma 
poliuretanica

RST,w test - cert. n. 16735158eU

Prestazioni
termiche e acustiche 
certificate

Massimo isolamento acustico
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Potere Fonoisolante Rw = 61 dB

Vantaggi
• La schiuma THERMOACUSTIC elimina i ponti termici evitando 
condense e muffa sul coprifilo.

Testata da: Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover - conducibilità 
termica: 0,036 W/mK.

• Isola dal rumore e migliora la resa acustica dei serramenti. La 
resa acustica è data dalla capacità di aderire e chiudere tutte le 
cavità con la struttura a celle chiuse della schiuma; inoltre grazie alla 
bassa spinta di espansione è possibile erogare la schiuma su tutta la 
superficie del telaio del serramento senza incorrere in deformazioni. 
Risultati di test di laboratorio rilevati presso il Laboratorio di Acustica 
del Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Padova con 
certificati n. 411/2007 e 412/2007 dimostrano che l’applicazione 
della schiuma THERMOACUSTIC preserva le prestazioni acustiche 
dei moderni serramenti.

Thermo Acustic

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per 
imballo

1713061 THERMOACUSTIC 750 ml 12
1713024 PP-FRAME pistola erogatrice 1

La formulazione da elevata 
densità di celle chiuse 
garantisce il massimo 
isolamento termico ed 
acustico. 

Schiuma a rigidità calibrata: 
al contrario delle comuni 
schiume più elastiche, fissa 
rigidamente il serramento al 
muro evitando la trasmissione 
del rumore per l’effetto 
“cono di altoparlante”. 

Aderisce perfettamente 
su muratura, legno, pvc, 
alluminio e materiali da 
costruzione.

Inoltre la tecnologia del 
propellente LPF Alta Resa a 
Bassa Forza di Espansione® 
fa sì che la schiuma abbia 
una bassissima spinta di 
espansione. Grazie a questo 
la schiuma non deforma i 
telai durante la posa.

Le PRESTAZIONI TERMICHE ED 
ACUSTICHE sono CERTIFICATE 
da laboratori accreditati.

• I migliori risultati si ottengono con la 
pistola professionale mungo 
PP-FRAME, il beccuccio sottile della pistola 
permette di entrare nell’intercapedine 
ottimizzando la resa acustica e la 
resistenza meccanica del serramento.

Permette di ottemperare ai 
requisiti di isolamento termico 
ed acustico in relazione 
alle recenti normative      
sulla marcatura dei serramenti.

Bassa spinta 
di espansione:
non trabocca 
e non deforma i telai

RST,w test - cert. n. 16735158eU

Prestazioni
termiche e acustiche certificate

Ø 10 mm
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SPM-750M
SPM-300M
SPM-750P
Schiuma poliuretanica

MANUALE
300 ml 
750 ml

PER PISTOLA
750 ml

• Scadenza a 18 mesi
• Eccellente stabilità dimensionale
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
•  Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Caratteristiche
•  La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

•  È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei 
materiali

•  È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, 
termoidraulica

•  Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, 
metallo, polistirene, PVC

•  Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici 
verticali

•  Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e 
all’invecchiamento e all’acqua

•  Eccellente stabilità dimensionale graziealla struttura cellulare 
uniforme

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
•  Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e 

condizionamento
•  Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e 

cornici
• Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
• Posa di elementi in legno e pannelli isolanti
• Isolamento termico e acustico

Serramenti

Edilizia

Impianti

PPM PPN
SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI MUNGO

Codice
articolo

Descrizione Tipo Contenuto Pezzi per 
imballo

1713040 SPM-300M manuale 300 ml 12
1713010 SPM-750M manuale 750 ml 12
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1713011 SPM-750P per pistola 750 ml 12
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• Scadenza a 18 mesi
• Eccellente stabilità dimensionale
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
• Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Caratteristiche
• La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

• È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei 
presenza di celle chiuse >90%
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei 
presenza di celle chiuse >90%

materiali
• È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, 

termoidraulica
• Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, 

metallo, polistirene, PVC
• Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici 

verticali
• Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e 

all’invecchiamento e all’acqua
• Eccellente stabilità dimensionale graziealla struttura cellulare 

uniforme

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
• Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e 

condizionamento
• Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e 

cornici
• Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
• Posa di elementi in legno e pannelli isolanti
• Isolamento termico e acustico

Impianti

PPM
SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI 

Codice
articolo

1713040
1713010
1713011

SCHIUME POLIURETANICHE



SPM-M B2
Schiuma poliuretanica B2

SPM-P B2
Schiuma poliuretanica B2
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• Autoestinguente in classe B2 a norma DIN 4102
• Scadenza a 18 mesi
• Eccellente stabilità dimensionale
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
•  Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Serramenti

Edilizia

Coperture

MANUALE
750 ml

PER PISTOLA
750 ml

Codice
articolo

Descrizione Tipo Contenuto Pezzi per 
imballo

1713001 SPM-M B2 manuale 750 ml 12
1713002 SPM-P B2 per pistola 750 ml 12

PPNPPM

Caratteristiche
•  La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

•  È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali
•  È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, 

termoidraulica
•  Grazie a additivi certificati la schiuma è autoestinguente certificata 

in classe B2 a norma DIN 4102, si presta quindi all’impiego 
in ambienti industriali, domestici e in ambienti dove vi siano 
condizioni particolari come ospedali, scuole, luoghi pubblici

•  Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, 
metallo polistirene, PVC

•  Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici 
verticali

•  Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e 
all’invecchiamento e all’acqua

•  Eccellente stabilità dimensionale grazie alla struttura cellulare 
uniforme

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
•  Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento
•  Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e cornici
•  Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
• Posa di elementi in legno e pannelli isolanti
• Isolamento termico e acustico

SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI MUNGO

B2
AUTOESTINGUENTE

• Autoestinguente in classe B2 a norma DIN 4102
• Scadenza a 18 mesi
• Eccellente stabilità dimensionale
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
• Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Edilizia

Coperture

1713001
1713002

PPM

Caratteristiche
• La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

• È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali
presenza di celle chiuse >90%
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali
presenza di celle chiuse >90%

• È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, 
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali
È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, 
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali

termoidraulica
• Grazie a additivi certificati la schiuma è autoestinguente certificata 

in classe B2 a norma DIN 4102, si presta quindi all’impiego 
in ambienti industriali, domestici e in ambienti dove vi siano 
condizioni particolari come ospedali, scuole, luoghi pubblici

• Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, 
metallo polistirene, PVC

• Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici 
verticali

• Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e 
all’invecchiamento e all’acqua

• Eccellente stabilità dimensionale grazie alla struttura cellulare 
uniforme

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
• Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento
• Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e cornici
• Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
• Posa di elementi in legno e pannelli isolanti
• Isolamento termico e acustico

SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI 
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WINTER FOAM
Schiuma invernale manuale

WINTER FOAM
Schiuma invernale 
per pistola

MANUALE
750 ml

PER PISTOLA
750 ml

Utilizzabile in ogni stagione e in ogni situazione climatica
•  Si eroga e indurisce regolarmente fino a +35°C 

e particolarmente adatta per un utilizzo a basse 
temperature ambientali fino a -10°C

•  Insostituibile per l’uso in condizioni invernali o 
in celle frigorifere

• Scadenza a 18 mesi
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
•  Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Caratteristiche
•  La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

•  È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali
• È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, termoidraulica
•  Esclusiva formulazione professionale a rapida uscita, e indurimento 

a basse temperature: si eroga e indurisce regolarmente a 
basse temperature fino a -10°C

•  Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, metallo 
polistirene, PVC

•  Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici verticali
•  Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e all’invecchiamento e all’acqua
• Eccellente stabilità dimensionale grazie alla struttura cellulare uniforme

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
•  Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento
•  Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e cornici
• Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
•  Posa di elementi in legno e pannelli isolanti. Isolamento termico e acustico

Serramenti

Edilizia

Tegole e coppi

Codice
articolo

Descrizione Tipo Contenuto Pezzi per 
imballo

1713019 WF-M manuale 750 ml 12

PPN
SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI MUNGO

1713020 WF-P per pistola 750 ml 12

40 SCHIUME POLIURETANICHE
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SCHIUME POLIURETANICHE

Utilizzabile in ogni stagione e in ogni situazione climatica
• Si eroga e indurisce regolarmente fino a 

e particolarmente adatta per un utilizzo a basse 
temperature ambientali fino a 

• Insostituibile per l’uso in condizioni invernali o 
in celle frigorifere

• Scadenza a 18 mesi
• Elevata resa: fino a 50 litri in espansione libera
• Risparmio di tempo grazie al rapido indurimento: 

può essere tagliata già dopo 45 minuti

Caratteristiche
• La schiuma poliuretanica mungo espande e indurisce rapidamente 

formando una barriera al rumore e all’acqua grazie all’elevata 
presenza di celle chiuse >90%

• È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei
presenza di celle chiuse >90%
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei
presenza di celle chiuse >90%

• È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, termo
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei

• È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, termo
È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei

• Esclusiva formulazione professionale a rapida uscita, e indurimento 
a basse temperature: 
basse temperature fino a -10°C

• Eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, m
polistirene, PVC

• Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici verticali
• Resistente alla temperatura da -60°C a +100°C e all’invecchiamento e all’acqua
• Eccellente stabilità dimensionale grazie alla struttura cellu

Applicazioni
• Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini
• Sigillatura di cassonetti di avvolgibili
• Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento
• Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e cornici
• Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole
• Posa di elementi in legno e pannelli isolanti. Isolamento termico e acustico

Serramenti

Edilizia

Tegole e coppi

Codice
articolo

1713019

SI CONSIGLIA L’USO DELLE PISTOLE PROFESSIONALI 

1713020

SCHIUME POLIURETANICHE

PPM
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PS-500
Pulitore�•�500�ml

SOLVENTE�PULITORE�PER
SCHIUMA�POLIURETANICA

Descrizione
•  Formulazione professionale scioglie e pulisce immediatamente la 

schiuma non indurita da pistole erogatrici, utensili bombole e beccucci
• Scioglie e pulisce spandimenti e macchie di schiuma poliuretanica

Caratteristiche
•  Sia per applicazione con pistola, sia con ugello per utilizzo 

manuale
•  Consente il riutilizzo delle bombole di schiuma poliuretanica 

manuale
• Aumenta sensibilmente la durata di pistole e utensili

PPM

Pistola professionale
in metallo per
schiuma poliuretanica

Pistola erogatrice in metallo per bombole di schiuma poliuretanica. 
Permette un ottimale applicazione e l’ugello in ottone con spillo 
conico consente la massima resa di espansione della schiuma. Il 
beccuccio è sagomato per potervi inserire le cannucce in dotazione 
per raggiungere angoli difficili o fessure strette. Erogazione 
regolabile con l’apposita vite. 

Caratteristiche
Attacco e valvola teflonati antiaderenti aumentano sensibilmente la 
vita della pistola. Guarnizione dell’ago in teflon con premistoppa 
regolabile. Struttura completamente in metallo per la massima 
resistenza a sollecitazioni e urti.

PPN

Pistola professionale
in nylon/metallo per 
schiuma poliuretanica

Pistola erogatrice con corpo impugnatura in nylon per bombole di 
schiuma poliuretanica. Permette un ottimale applicazione e l’ugello in 
ottone con spillo conico consente la massima resa di espansione della 
schiuma. Il beccuccio è sagomato per potervi inserire la cannuccia in 
dotazione per raggiungere angoli difficili o fessure strette.
Erogazione regolabile con l’apposita vite. 

Caratteristiche
Design ergonomico per un’applicazione precisa e rapida. Massima 
leggerezza unita ad un’ottima resistenza e durata. Condotto della 
schiuma completamente in metallo. Guarnizione dell’ago in teflon, 
garantisce lunga durata di utilizzo.

NOTA
Per un corretto funzionamento delle bombole a schiuma poliuretanica mungo suggeriamo 
l‘uso delle pistole professionali mungo. Le bombole di schiuma mungo soddisfano le 
normative internazionali dimensionali. Non è possibile garantire il corretto funzionamento 
delle bombole di schiuma con pistole fuori standard o di bassa qualità.

Codice
articolo

Descrizione Contenuto Pezzi per
vimballo

1713021 PS-500 500 ml 12

Codice
articolo

Descrizione Pezzi per 
imballo

1713022 PPM 10

Codice
articolo

Descrizione Pezzi per 
imballo

1713023 PPN 10

Descrizione
Formulazione professionale scioglie e pulisce immediatamente la 
schiuma non indurita da pistole erogatrici, utensili bombole e beccucci

• Scioglie e pulisce spandimenti e macchie di schiuma poliuretanica
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THERMOACUSTIC-TAPE 
Nastro-guarnizione sigillante 
poliuretanica autoespandente

Guarnizione per la posa di serramenti pronta 
all’uso in poliuretano comprimibile impregnato 
con una miscela di resina acrilica priva di solventi, 
altamente elastica e resistente. 
All’atto dell’applicazione si espande da 3 a 5 volte 
il suo spessore iniziale in fase compressa.

- Tenuta elastica dei movimenti del giunto
- Isolante termico e acustico, blocca vibrazioni,  
 polvere, insetti e umidità atmosferica
- Si adatta perfettamente alle irregolarità 
 e alla forma del giunto
- Posa rapida e pulita senza attrezzi 
 particolari grazie al lato autoadesivo
- Adatto e compatibile con 
 qualsiasi superficie e materiale

Realizza un’efficace tenuta su tutti gli elementi 
accoppiati: 
Fonoassorbente - Antivibrante  Isolante termico - 
Adesiva su un lato, rimane stabile 
ed elastica nel tempo.

Utilizzabile su telai di serramenti, cassonetti, 
costruzioni in legno, fessure e giunti.

Il nastro inizialmente precompresso in rotolo, 
si riespande lentamente dopo alcuni minuti 
e si adatta al profilo irregolare della muratura 
su cui poggia. Grazie all’elevata carica di resine 
viscoelastiche che gli conferiscono un elevato 
peso specifico, isola efficacemente dal rumore, 
dal freddo, dall’aria e dalla povere. 
Massima praticità di utilizzo.

Codice
articolo

Descrizione spessore (mm) compresso spessore (mm) espanso larghezza (mm) lunghezza rotolo (m) pezzi per confezione

17131010 Thermoacustic-Tape 2/10x10 2 10 10 12 36
17131015 Thermoacustic-Tape 2/10x15 2 10 15 12 24
17131020 Thermoacustic-Tape 2/10x20 2 10 20 12 18
17131510 Thermoacustic-Tape 3/15x10 3 15 10 8 36
17131515 Thermoacustic-Tape 3/15x15 3 15 15 8 24
17131520 Thermoacustic-Tape 3/15x20 3 15 20 8 18
17132015 Thermoacustic-Tape 4/20x15 4 20 15 6 24
17132020 Thermoacustic-Tape 4/20x20 4 20 20 6 18
17132030 Thermoacustic-Tape 4/20x30 4 20 30 6 12
17132520 Thermoacustic-Tape 5/25x20 5 25 20 5 18
17132530 Thermoacustic-Tape 5/25x30 5 25 30 5 12
17133030 Thermoacustic-Tape 6/30x30 6 30 30 4 12
17133040 Thermoacustic-Tape 6/30x40 6 30 40 4 8
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