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OTERACCORDI 490

Staffa premontata universale per vasi e
bidet sospesi

Staffa universale per vasi e bidet sospesi

Per il montaggio di sanitari sospesi con
interassi 160, 180, 200 e 230mm
Realizzato in lamiera zincata
Il montaggio tra le piantane e le traverse è
garantito da un accoppiamento rigido spina/
foro, bloccato da viti autofilettanti trilobate
Il profilo aperto delle piantane permette una
semplice regolazione delle barre filettate,
anche dopo aver posto il supporto nella parete

Sistema unico premontato per il fissaggio e
l’installazione di sanitari sospesi su muratura
Completa di accessori e preassemblata
L’esclusiva piastra brevettata e i suoi accessori
consentono il bloccaggio delle curve di scarico
da 110 e 90 mm, dello scarico del bidet e il
posizionamento del carico acqua fredda e calda
Adattabile a interassi da 180mm e 230mm
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Pulitore per schiuma PUR

Elimina i residui di schiuma fresca
Previene gli inceppamenti delle pistole
COD. DI RIFERIMENTO: 094920
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Ottima aderenza su piastrelle,
superfici vetrose e ceramiche
Buona resistenza alla muffa, al
vapore acqueo, all’acqua e ai
detersivi

COD. DI RIFERIMENTO: 893772 (trasparente)
648794 (bianco)

COD. DI RIFERIMENTO: 863568 (trasparente)
673433 (bianco)

+IVA

Schiuma poliuretanica ad alte prestazioni
Firestop

Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240)
secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009
Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16
febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di
costruzione
Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico
Non contiene CFC e H-CFC
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Schiuma poliuretanica tegole e coppi

FISCHER

+IVA
+IVA

Sigillante multiuso acrilico SA
Buona adesione su supporti porosi
In dispersione acquosa è inodore
e quindi è ideale per l’uso in
ambienti chiusi. Non contiene
solventi e non è corrosivo
Il prodotto è verniciabile
COD. DI RIFERIMENTO: 077976
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Schiuma professionale

La speciale formulazione conferisce alla schiuma
un’elevata adesione a tutti i supporti minimizzando
le forature in copertura e i pesi permanenti
L’espansione controllata non causa il sollevamento
delle tegole o dei coppi durante l’indurimento
Buona proprietà di isolamento termico
Buona resistenza agli agenti chimici
Non contiene CFC e H-CFC

Elevata densità e resistenza a compressione, buona
post-espansione a garanzia di riempimento di
cavità profonde
La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
La schiuma è resistente alla pressione dell’acqua
fino a 0,5 bar
Buona resistenza agli agenti chimici
Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 833202 (necessita di pistola)
616810 (manuale)

COD. DI RIFERIMENTO: 115693 (necessita di pistola)
054188 (manuale)

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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+IVA

+IVA

Silicone sanitari neutro SNS

Buona resistenza alla muffa, al
vapore acqueo, all’acqua e ai
detersivi
Buona adesione su supporti porosi e
non porosi
Non odora, non contiene solventi e
non è corrosivo

Silicone sanitari acetico SAS
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COD. DI RIFERIMENTO: 292461
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COD. DI RIFERIMENTO: 688911

COD. DI RIFERIMENTO: 0653231

FISSAGGI
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FISCHER LC PLUS

Con traversa sagomata per la cacciata
della cassetta di risciacquo
Completo di boccole e barre
Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN
997 e UNI EN 14528
Regolazione rapida a 180mm o 230mm

FISCHER

Pistola PUPM 3

Pistola in metallo con manico in plastica antiurto
Ghiera, valvola a sfera e doppio anello in teflon per evitare l’incollaggio di
residui di schiuma, ugello in ottone sostituibile

COD. DI RIFERIMENTO: 102784

COD. DI RIFERIMENTO: 092317
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Sistema premontato universale per
vasi e bidet sospesi

Pistola professionale KPM 2 Plus

In metallo con telaio rinforzato, ridotto sforzo di estrusione
Dispositivo per controllo della pressione sullo stelo e l’eliminazione della
colatura dalla cartuccia
COD. DI RIFERIMENTO: 630127
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Adesivo sigillante linea TOP

Sigillare e incollare con un solo prodotto anche in immersione
Capacità di incollaggio eccezionale
Elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi, catalisi rapida
Catalizza senza restringersi, rimane flessibile e resiste alle vibrazioni
Incolla sia su superfici asciutte che bagnate
Utilizzabile all’interno e all’esterno
Dispone di certificazione per uso nel settore alimentare e nel
settore nautico

Silicone alte temperature SAT
La resistenza alle alte
temperature fino a +250°C (nel
breve termine fino a +350°C)
rende il prodotto ideale per
l’utilizzo in giunti sottoposti ad
elevati stress termici
COD. DI RIFERIMENTO: 001980

COD. DI RIFERIMENTO: 2736886 (bianco), 3301804 (nero), 0061162 (beige)
1188961 (grigio), 0531587 (marrone)
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STONES

+IVA

+IVA
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STONES TEC7

+IVA
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Solvente universale TEC7 CLEANER

Pulisce e sgrassa velocemente, pronto all’uso
Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi
Particolarmente indicato su sporco di natura chimica
Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture
Pulizia degli strumenti di lavoro
Rimuove silicone, etichette, adesivi
COD. DI RIFERIMENTO: 4029238
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Schiuma poliuretanica serramento

Adeguata post-espansione o ritiro dopo
l’indurimento
Buona proprietà di isolamento
Buona resistenza agli agenti chimici
La schiuma indurita può essere lavorata (segata,
tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata
Non contiene CFC e H-CFC

Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB)
Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K)
La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
L’espansione controllata non deforma il telaio di
porte e finestre durante l’applicazione
Alta capacità di riempimento
Buona resistenza agli agenti chimici
Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 076722

COD. DI RIFERIMENTO: 666073
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Schiuma poliuretanica universale
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Resina ad iniezione T-Bond Pro.1

Ancorante chimico certificato per l’uso in
calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura
Il cemento Portland contenuto nell’ancorante
chimico consente di mantenere alti livelli di carico
per l’intervallo di temperatura compreso fra -40°C
fino a +120°C
COD. DI RIFERIMENTO: 211960

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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