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Legenda
0Legenda

Codice articolo

Confezione unitaria

Prezzo lordo in €(/00 significa che il prezzo si riferisce a 
100 pezzi)

Larghezza

Lunghezza
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Prodotti per posa, sigillatura e incollaggio della vetratura
1. Informazioni sul prodotto ed impiego 

conforme alla destinazione
La gamma di prodotti per posa, sigillatura e incollaggio della
vetratura della linea Provetro MAICO  è costituita da 

• Sigillanti siliconici neutri 
• Liquidi liscianti
• Collanti sigillanti siliconici e ibridi 
• Spessori e compensatori per la posa della vetrocamera
• Nastri biadesivi per l’incollaggio strutturale
• Nastri di appoggio vetro
• Accessori

1.1. CAMPI DI APPLICAZIONE 
I prodotti per posa, sigillatura e incollaggio della vetratura della
linea Provetro MAICO  sono conformi agli scopi ed ai campi di
applicazione indicati dalla 

a) norma EN 12488, 
b) “IVD - (Industrieverband Dichtstoffe E.V.) Merkblatt 10

(Nov.2014) - Glasabdichtung am Holzfenster mit spritzba-
ren Dichtstoffen”, 

c) “BF (Bundesverband Fachglas)-Richtlinie 022 / 2018  – Än-
derungsindex 1 – Februar 2020”

d) Klotzung von Verglasungseinheiten - Technische Richtlini-
en des Glaserhandwerks, Band 3 -Hrsg.: Bundesinnungs-
verband des Glaserhandwerks, Hadamar 8., Aufl.

Maggiori dettagli sulle corrette procedure applicative vengono
indicati tanto sui documenti sopracitati, quanto sulle schede
tecniche di ciascun prodotto dal catalogo Provetro MAICO.
(vedi al punto 5. del presente documento)

2. Note importanti
2.1. AVVERTENZE PARTICOLARI
i. Prestare particolare attenzione alle temperature di stoccag-

gio e di utilizzo dei prodotti, facendo sempre riferimento alle
indicazioni sulle schede prodotto.

ii. L’utilizzo, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione di pro-
dotti chimici è sempre subordinato al rispetto delle indicazi-
oni contenute sulle schede di sicurezza dei prodotti, e sulle
schede tecniche dei prodotti.

iii. I prodotti collanti e sigillanti della linea Provetro MAICO sono
pensati per un utilizzo esclusivamente professionale.

iv. MAICO declina ogni responsabilità per errori di esecuzione,
danni, difetti derivanti dalla realizzazione / applicazione /
posa da parte di personale non specializzato e qualificato.

3. Impiego errato
I destinatari dei prodotti forniti, ossia chiunque riceve, impiega,
rivende, utilizza, etc. il prodotto, nessuno escluso, sono obbli-
gati a rispettare ed adempiere puntualmente tutte le prescrizi-
oni e disposizioni di cui alla presente scheda informativa ed ai

documenti qui richiamati. Tutti i destinatari, in particolare i sog-
getti indicati al punto 4. della presente scheda informativa sono
tenuti ad adempiere il proprio obbligo di informazione, nei con-
fronti dell’ acquirente/posatore/applicatore dei prodotti della li-
nea Provetro MAICO, in merito a quanto fornito. È altresì
necessario richiamare l‘attenzione sulle istruzioni d‘uso, di ap-
plicazione e di manipolazione inclusi tutti gli aspetti concernen-
ti lo stoccaggio ed il trasporto, dei prodotti della linea Provetro,
specificamente in relazione ai prodotti chimici collanti e/o sigil-
lanti, detergenti, preparatori di superfice, ecc. 

In particolare è opportuno indicare i danni che possono insor-
gere a causa di un errato od improprio uso dei suddetti prodotti. 

Un impiego errato si verifica in particolare nel caso in cui:

a) Non vengano rispettate le indicazioni contenute sulle sche-
de di sicurezza dei prodotti

b) Non vengano rispettate le indicazioni contenute sulle sche-
de tecniche dei prodotti 

c) Non vengano rispettate le indicazioni di applicazione delle
istruzioni di montaggio o dei fogli/etichette prodotto 

d) Vengano arbitrariamente manipolati, utilizzati, stoccati, tras-
portati in maniera impropria i prodotti contenenti sostanze
chimiche volatili.

e) Non vengano utilizzati durante l’applicazione, i necessari
DPI (dispositivi di protezione individuale come occhiali, gu-
anti, maschere, ecc.) come da indicazioni delle schede di si-
curezza.

f) Non vengano seguite le indicazioni di norme o linee guida
vigenti

4. Obblighi di informazione ed istruzione - 
Descrizione dei gruppi target

Le indicazioni di questo documento sono rivolte a tutti i desti-
natari del prodotto ossia a chiunque riceve, impiega, rivende,
utilizza, etc. il prodotto, nessuno escluso. A mero titolo esem-
plificativo e non esaustivo si indicano i seguenti operatori:

4.1. PROGETTISTI
comprende tutte quelle aziende/persone che progettano la
costruzione di un edificio e se con esso, la posa di serramenti/
sistemi.

4.2. RIVENDITORI SPECIALIZZATI
comprende tutte le aziende/persone che acquistano prodotti
dai rispettivi produttori per rivenderli senza modificarli o sotto-
porli a ulteriori lavorazioni.

4.3. PRODUTTORI DI SERRAMENTI/SISTEMI
comprende tutte le aziende/persone che acquistano prodotti
semilavorati dai relativi produttori e gestiscono con essi suc-
cessive lavorazioni per produrre e successivamente posare
serramenti/sistemi.

1   Informazioni

1.1 Norme sulla responsabilità del produttore
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Informazioni
4.4. RIVENDITORI DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE/
IMPRESE DI POSA

"rivenditori di elementi da costruzione" comprende tutte le azi-
ende/persone che acquistano serramenti/sistemi dal relativo
produttore per poi rivenderli e montarli in un progetto di costru-
zione senza che vengano apportate variazioni ai serramenti/
sistemi stessi.

"imprese di posa" comprende le aziende/persone che acquis-
tano serramenti/sistemi dal relativo produttore o da un rivendi-
tore di elementi da costruzione per eseguirne la posa in un
progetto di costruzione senza che vengano apportate variazio-
ni ai serramenti/sistemi stessi.

4.5. COMMITTENTI
comprende tutte le aziende/persone che richiedono la costru-
zione di serramenti/sistemi da installare nel loro progetto edile.

4.6. UTENTI FINALI/UTILIZZATORI
comprende tutte le persone che utilizzano i serramenti/sistemi,
detti anche “utilizzatori”.

Allo scopo di assolvere gli obblighi di informazione, istruzione
ed uso, in ottemperanza al Nuovo Codice del Consumo - D.lgs.
206/2005, nonché al fine della garanzia per eventuali vizi e di-
fetti del prodotto, MAICO mette a disposizione di tutti i destina-
tari dei prodotti la documentazione riportata al punto 5. di
questo documento, di seguito denominata per brevità “Infor-
mazioni di prodotto”, sia che si tratti di documentazione inte-
grale o parziale.

I destinatari dei prodotti sono a loro volta obbligati a visionare
e prendere atto di tutte le “informazioni di prodotto” indicate al
successivo punto 5, che devono essere rispettate ed adempi-
ute puntualmente, al fine di garantire il corretto uso ed il corret-
to funzionamento del prodotto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

• I Progettisti sono tenuti a richiedere ai Produttori di serra-
menti o a MAICO la versione attuale delle Informazioni di
prodotto disponibile a cui attenersi (vedi al punto 5.) e ad os-
servare tali indicazioni;

• I Rivenditori specializzati sono tenuti ad attenersi alla versio-
ne attuale delle Informazioni di prodotto disponibile (vedi al
punto 5.) ed in particolare a richiedere a MAICO ed inoltrare
ai Produttori di serramenti o alle Imprese di posa le schede
tecniche, istruzioni di montaggio, d'uso e di manutenzione, e
in particolare -ove disponibili - anche le schede di sicurezza
dei prodotti della linea Provetro MAICO  ;

• I Rivenditori di elementi da costruzione/imprese di posa sono
tenuti a rispettare le Informazioni di prodotto e di posa del
prodotto disponibili a cui attenersi (vedi al punto 5.) ed in par-
ticolare a richiedere ai Produttori di serramenti ed inoltrare ai
Committenti ed agli Utenti finali/utilizzatori le istruzioni d'uso
e di manutenzione, ove previste.

5. Documentazione disponibile a cui attenersi
Le seguenti “informazioni di prodotto” contengono disposizioni
vincolanti in materia di utilizzo dei prodotti della linea Provetro

MAICO: 

I. Catalogo prodotti Provetro
II. Istruzioni di d'uso
III. Indicazioni d’uso/stoccaggio/sicurezza sulle etichette (ove

previste)
IV.Schede di sicurezza (ove previste)
V. Schede tecniche prodotto

La versione attuale della summenzionata documentazione può
essere richiesta in formato cartaceo a MAICO, oppure può es-
sere scaricata da www.maico.com sezione download 

6. Indicazioni di stoccaggio
• Rispettare le date di scadenza
• Rispettare le indicazioni di stoccaggio
• Rispettare la temperatura di stoccaggio
• Proteggere da luce/polvere/umidità…

7. Esclusione dalla responsabilità
Tutte le indicazioni e le istruzioni del presente documento sono
state redatte in considerazione delle norme e disposizioni vi-
genti, dello stato dell'arte e di esperienze e conoscenze acqui-
site (vedi punto 1.1 a), b), c))

Al fine di garantire la sicurezza e l'idoneità all'uso dei prodotti
della linea Provetro MAICO, è necessario rispettare tutte le
istruzioni indicate nella documentazione (vedi punti 2. e 5.) che
MAICO mette a disposizione dei destinatari dei Prodotti per po-
sa, sigillatura e incollaggio della vetratura. Il mancato rispetto di
tali istruzioni configura l’ Impiego errato, come indicato al punto
3., incluso il rischio di ingenti danni a cose e persone. Se per
una realizzazione diversa dalle indicazioni MAICO, o impiego
particolare richiesto dall'utilizzatore non fossero disponibili
istruzioni d'uso, esempi applicativi, o linee guida, il produttore
del sistema è tenuto a testare autonomamente l'idoneità alla
destinazione d'uso, oppure a richiedere una tale verifica da
parte di personale competente.

MAICO è  esonerata dalla propria responsabilità anche nei se-
guenti casi:

a) Se il difetto è riconducibile ad una disposizione di legge o
prescrizione amministrativa a cui il prodotto ha dovuto con-
formarsi;

b) Se, in base allo stato dell’arte vigente al momento in cui il
prodotto è stato messo in commercio dal chiamato in causa,
alcune caratteristiche del prodotto stesso non potevano es-
sere riconosciute come difetto;

c) Se il chiamato in causa ha prodotto solo un elemento o un
semilavorato e il difetto si è invece originato in fase di costru-
zione del prodotto in cui sono stati integrati l’elemento o il
semilavorato, oppure se il difetto è insorto a causa di errori
e/o procedure non idonee messe in essere dall’utilizzatore/
applicatore dei prodotti della linea Provetro MAICO (vedi
punto 3.)

MAICO non si assume alcuna responsabilità per difetti di funzi-
onamento/prestazione, danni, riconducibili ad una totale o par-
ziale inosservanza dei punti 2., 3. e 5., 6. (specificamente 2.i, ii,
iii, iv,  3.a,b,c,d,e,  5. I,II,III,IV,V,VI, 6.)
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Informazioni
In tali casi sarà pertanto esclusa qualsiasi garanzia legale e
contrattuale, nonché qualsivoglia responsabilità per danni da
prodotto difettoso.

8. Prodotti commercializzati
Segnaliamo espressamente che il presente catalogo contiene
anche articoli non fabbricati/prodotti da aziende del Gruppo
MACO. Questi prodotti sono contrassegnati da note a piè di
pagina, sotto le tabelle dei prodotti del catalogo. Per questi pro-
dotti si applicano tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzi-
oni e le linee guida dei rispettivi produttori, nonché

esclusivamente i loro impegni di garanzia. Per questi prodotti le
garanzie MACO sono espressamente escluse, a meno che
non sia stato espressamente concordato diversamente per is-
critto.

Elenco dei produttori delle rispettive linee di prodotti:

• Ramsauer GmbH & Co. KG
• Sasu Tremco CPG France Sas
• Lohmann Italia s.r.l.

Edizione 23.08.2022
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Informazioni
3

Il silicone 120
è un sigillante siliconico monocomponente a base ossimica, ad
elasticità permanente, che polimerizza per effetto dell’umidità
con rilascio di un prodotto non corrosivo per i metalli. Il silicone
120 è ideale per la sigillatura di vetri temperati e vetri isolanti
(anche in abbinamento a vetri stratificati di sicurezza VSG),
montati su telai in legno e metallo.

Multiflex 131
è un silicone monocomponente pronto per l’uso, realizzato per
lo specifico impiego nella costruzione di porte e finestre. È re-
sistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e al tempo. Presen-
ta un’ottima adesione anche senza primer su vetro e su molti
sottofondi metallici e materie plastiche.

Contributo LEED®
“Il prodotto ‘SILICONE NEUTRO ALCOSSILICO 131’ contribu-
isce a soddisfare il credito ‘QI CREDITO 4.1 Materiali a bassa
emissione’ nella certificazione LEED®”

Il silicone 490
è un sigillante igroindurente a reticolazione neutra che polime-
rizza per scissione dell’alcol, creando una pasta asciutta ma
non elastica. Questa matrice siliconica non aderisce al sotto-
fondo e può pertanto essere facilmente rimossa con un raschi-
etto.

Ideale per la sigillatura del listello fermavetro.

1.2 Informazioni tecniche sigillanti e colle sigillanti
8



Informazioni
Il lisciante 506 
è un liquido lisciante a reticolazione neutra, adatto per sigillanti
che presentano qualsiasi tipo di reticolazione. Il lisciante 506
non provoca segni di asciugatura sui bordi della pietra naturale
né scolorimenti ed è pertanto ideale per questo tipo di impiego.

La colla 640 
è una colla sigillante monocomponente igroindurente a base di
polietere (MS ibrido), a reticolazione neutra. Si caratterizza per
la sua eccellente capacità di adesione su un considerevole nu-
mero di sottofondi diversi e per le sue notevoli proprietà mec-
caniche entro un ampio range di temperature.

Ideale per l'incollaggio strutturale e dei serramenti antieffrazio-
ne.

Contributo LEED®
“Il prodotto ‘COLLA SIGILLANTE IBRIDA 640’ contribuisce a
soddisfare il credito ‘QI CREDITO 4.1 Materiali a bassa emis-
sione’ nella certificazione LEED®”
9



Informazioni
3

Nastro PEper appoggio vetrocamera.
Consente di mantenere la giusta distanza tra vetro e battuta del
serramento in legno, condizione necessaria per una corretta si-
gillatura. Grazie alla particolare caratteristica della schiuma di
Polietilene a celle chiuse, a pori molto fini, il nastro aderisce
molto bene, adattandosi alle superfici di appoggio in modo
molto omogeneo e creando uno strato di morbida ammortizza-
zione. Isola la fuga di sigillatura umida tra vetrocamera e serra-
mento.

3

Caratteristiche
• Fornibili 6 spessori di varia larghezza; la lunghezza è di 100

mm in osservanza alle direttive per la vetratura dell'Istituto te-
desco di Hadamar (RAL).

• Costruiti in polipropilene, indeformabile alla compressione e
inattaccabile da agenti chimici (come il butile del vetro che
ammorbidisce gli spessori di polistirolo o PVC, facendo ab-
bassare il vetro).

• Base provvista di canalizzazioni sia trasversali che longitudi-
nali per facilitare il ricircolo dell'aria e lo scarico condensa.

• Predisposto per l'accoppiamento con compensatori dotati di
dentelli di sostegno che trattengono gli spessori evitando
l'uso di colle o silicone.

1.3 Info techniche su nastri per appoggio vetro

1.4 Informazioni tecniche spessori per vetratura
10



Informazioni
3

1.5 Sezioni profilo legno per Provetro

1 Sigillante neutro per vetrocamera 120/131
2 Sigillante neutro per fermavetro 490
3 Nastro PE per appoggio vetrocamera
4 Spessori di vetratura
11



Sigillanti e collanti per vetrocamera
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
Sigillanti e collanti per vetrocamera

Sigillanti e collanti per vetrocamera

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

2   Sigillanti e collanti per vetrocamera

A       B   

2.1 Sigillante neutro ossimico 120 per vetrocamera
cartuccia 310ml trasparente 20 4604541

bronzo 20 A 4604691

bianco 20 4604701*
terracotta 20 4617971*
antracite 20 4625971*
nero 20 4625891*
rovere 20 4625911*
marrone ocra 20 4625931*
grigio 20 4625861*

flexitubo 400ml (20pz) trasparente 1 4616661

bronzo 1 4617881

bianco 1 4617891*
marrone scuro 1 4619961*
nero 1 4750321*

flexitubo 600ml (20 pz) trasparente 1 B 4604551*
marrone ocra 1 4806991*
bianco 1 4634881*

A       B   

2.2 Sigillante siliconico neutro alcossilico Multiflex 131 per 
vetrocamera

cartuccia 310ml trasparente 20 A 4604571

trasparente lattiginoso 20 4685621*
flexitubo 600ml (20 pz) trasparente 1 B 4604581*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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Sigillanti e collanti per vetrocamera
1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

  

A   

2.3 Sigillante siliconico neutro alcossilico Ramsauer 490 per listello 
fermavetro

cartuccia 310ml rosa 20 A 4604601*
flexitubo 600ml (20 pz) rosa 1 4629341*

A   

2.4 Colla sigillante ibrida Ramsauer 640
flexitubo 600ml (20 pz) bianco 1 A 4625061

nero 1 4638951*

A   

2.5 Colla sigillante ibrida 2 componenti MS Ramsauer 690 per RC2 e 
RC3

cartuccia 250 ml (12pz) nero 1 A 4786961*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

13



Sigillanti e collanti per vetrocamera
1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

A       B   

2.6 Primer
bombola 300 ml Ramsauer 70 1 A 4786971*

Ramsauer 100 1 B 4789591*

A   

2.7 Nastro adesivo Duplocoll per montaggio e fissaggio 
permanente

per montaggio e fissaggio permanente Duplocoll 56025 1,5 12 25x25 m A 4810621*
16 19x25 m 4810631*
19 16x25 m 4810641*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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Sigillanti e collanti per vetrocamera
1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

A   

2.8 Nastri Duplocoll per incollaggio vetro
per incollaggio vetro Duplocoll 56056.1 2 10 31x25 m A 4810651*

12 25x25 m 4810661*
15 20x25 m 4810671*

Duplocoll 56057.1 3,2 10 31x25 m 4810681*
12 25x25 m 4810691*
15 20x25 m 4810701*

A   

2.9 Primer per nastro adesivo Duplocoll
Primer SIKA AKTIVATOR 205 A 4810721

A   

2.10 Dima per nastro adesivo Duplocoll
Dima manuale Duplotec TAT40410 per posa nastro 1.000 A 4810711*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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Accessori Provetro
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
Accessori Provetro

Accessori Provetro

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

1 Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". 
Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

 

3   Accessori Provetro

A   

3.1 Liquido lisciante speciale Ramsauer 506
tanica 5lt 1 A 4611801

A       B       C       D       E       

F       G   

3.2 Attrezzi per siliconatura
Spatola per vetratura 1 A 4611811

Ghiera per pistola ad aria compressa Illbruck AA926 anteriore e posteriore 1 B 4680411*
Ugelli ad imbuto per flexitubo 1 C 4770941*
Pistola ad aria compressa Illbruck AA926 per sigillante per cartucce 310ml e flexitubo 600/400ml 1 D 4785521*
Set di spatole per silicone 1 E 4607901*
Pistola manuale Illbruck AA956 per sigillante per cartucce 310ml e flexitubo 600/400ml 1 F 4627941*
Set di spatole 'Handwerk' per silicone 1 G 4625081*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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Accessori Provetro
 

 

 

A   

3.3 Nastro PE per appoggio vetrocamera
Nastro PE autoadesivo 9 x 2 grigio antracite 800 800 A 467681*

9 x 3 grigio antracite 800 800 467683*
9 x 4 grigio antracite 400 400 479541*
9 x 5 grigio antracite 400 400 467685*

Nastro PE autoadesivo 
con pellicola protez.

10 x 6 bianco 1.300 1.300 464311*

Nastro PE autoadesivo 12 x 4 grigio antracite 1.900 1.900 480217*
14 x 2 grigio antracite 1.200 1.200 480215*
14 x 3 grigio antracite 800 800 480216*

Nastro PE autoadesivo 
con pellicola protez.

15 x 4 bianco 1.500 1.500 464312*
grigio antracite 1.500 1.500 473720*

3.4 Spessori per vetratura

A   

3.4.1 Spessori di vetratura 100x20
100 100 x 20 x 1 1.000 A R100201*

100 x 20 x 2 1.000 R100202*
100 x 20 x 3 1.000 R100203*
100 x 20 x 4 1.000 R100204*
100 x 20 x 5 1.000 R100205*
100 x 20 x 6 1.000 462977*

A   

3.4.2 Spessori di vetratura 100x22
100 100 x 22 x 1 1.000 A 453728*

100 x 22 x 2 1.000 453729*
100 x 22 x 3 1.000 R100223*
100 x 22 x 4 1.000 R100224*
100 x 22 x 5 1.000 R100225*
100 x 22 x 6 1.000 R100226*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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A   

3.4.3 Spessori di vetratura 100x24
100 100 x 24 x 1 1.000 A R100241

100 x 24 x 2 1.000 R100242
100 x 24 x 3 1.000 R100243
100 x 24 x 4 1.000 R100244
100 x 24 x 5 1.000 R100245
100 x 24 x 6 1.000 R100246

A   

3.4.4 Spessori di vetratura 100x26
100 100 x 26 x 1 1.000 R100261

100 x 26 x 2 1.000 A R100262
100 x 26 x 3 1.000 R100263
100 x 26 x 4 1.000 R100264
100 x 26 x 5 1.000 R100265
100 x 26 x 6 500 R100266

A   

3.4.5 Spessori di vetratura 100x28
100 100 x 28 x 1 1.000 R100281*

100 x 28 x 2 1.000 R100282*
100 x 28 x 3 1.000 A R100283*
100 x 28 x 4 1.000 R100284*
100 x 28 x 5 500 R100285*
100 x 28 x 6 500 R100286*
100 x 28 x 7 500 R100287*
100 x 28 x 8 500 R100288*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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A   

3.4.6 Spessori di vetratura 100x30
100 100 x 30 x 1 1.000 R100301

100 x 30 x 2 1.000 R100302
100 x 30 x 3 1.000 R100303
100 x 30 x 4 1.000 A R100304
100 x 30 x 5 500 R100305
100 x 30 x 6 500 R100306

A   

3.4.7 Spessori di vetratura 100x32
100 100 x 32 x 1 1.000 R100321*

100 x 32 x 2 1.000 R100322*
100 x 32 x 3 1.000 R100323*
100 x 32 x 4 1.000 R100324*
100 x 32 x 5 500 A R100325*
100 x 32 x 6 500 R100326*

A   

3.4.8 Spessori di vetratura 100x34
100 100 x 34 x 1 1.000 468894*

100 x 34 x 2 1.000 R100342*
100 x 34 x 3 1.000 R100343*
100 x 34 x 4 500 R100344*
100 x 34 x 5 500 R100345*
100 x 34 x 6 500 A R100346*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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A   

3.4.9 Spessori di vetratura 100x36
100 100 x 36 x 1 1.000 A 459180*

100 x 36 x 2 1.000 R100362*
100 x 36 x 3 1.000 R100363*
100 x 36 x 4 1.000 R100364*
100 x 36 x 5 500 459181*
100 x 36 x 6 500 462978*

A   

3.4.10 Spessori di vetratura 100x40
100 100 x 40 x 1 1.000 R100401*

100 x 40 x 2 1.000 A R100402*
100 x 40 x 3 1.000 R100403*
100 x 40 x 4 500 R100404*
100 x 40 x 5 500 R100405*
100 x 40 x 6 500 R100406*

A   

3.4.11 Spessori di vetratura 100x44
100 100 x 44 x 2 1.000 459900

100 x 44 x 3 500 459901
100 x 44 x 4 500 A 459902
100 x 44 x 5 500 459903

A   

3.4.12 Spessori di vetratura 100x46
100 100 x 46 x 1 1.000 467131

100 x 46 x 2 1.000 460027
100 x 46 x 3 500 460028
100 x 46 x 4 500 460029
100 x 46 x 5 500 A 459906
100 x 46 x 6 250 459907
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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A   

3.4.13 Spessori di vetratura 100x50
100 100 x 50 x 1 1.000 460370*

100 x 50 x 2 500 463962*
100 x 50 x 3 500 460371*
100 x 50 x 4 500 469091*
100 x 50 x 5 500 A 463965*
100 x 50 x 6 500 469459*

A   

3.4.14 Spessori di vetratura 100x54
100 100 x 54 x 1 1.000 479485*

100 x 54 x 2 500 A 476540*
100 x 54 x 3 500 476541*
100 x 54 x 4 500 476542*
100 x 54 x 5 500 476543*
100 x 54 x 6 500 476544*

A   

3.4.15 Spessori di vetratura 100x60
100 100 x 60 x 1 1.000 A 473037*

100 x 60 x 2 500 473038*
100 x 60 x 3 500 473039*
100 x 60 x 4 500 473040*
100 x 60 x 5 500 473041*
100 x 60 x 6 500 473042*
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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A   

3.5 Compensatore per vetro per profilo PVC
Aluplast 2000/3000 1.000 459120*
Aluplast 4000/5000/6000 500 476710*
Brügmann AD73,MD73 500 464141*
Eurofutur (alzato di 4mm) 250 464407*
Gealan S7000, S8000 500 462670*
Gealan S9000 parte anta e telaio 500 479805*
KBE 70 AD/MD 500 457603*
Kömmerling 88+ 500 464660*
Kömmerling Elegance AD 500 453750*
Profine 76AD, 76101, 103 BR, 
76200, 201,204-207 FL

500 476285*

Rehau Brillant Design, Thermo 
Design 70

500 461106*

Rehau Geneo 500 464052*
Rehau S730 + S735 500 R20065*
Rehau Synego AD + Synego MD 500 479634*
Salamander Streamline und 
Salamander 3D

500 A 468552*

Schüco Corona CT70 500 464826*
Schüco Corona SI82 500 464835*
System Deceuninck Zendow 500 460762*
System Salamander + Brügmann 
blueEvolution 82

parte anta 500 476431*
parte telaio 500 473357*

Veka Softline 76 con 4 molle 500 479847*
Veka Softline 82 500 464476*
Veka Swingline, Alphaline 90, 
Topline

500 462227*

A   

3.6 Paletta per vetratura
Paletta per vetratura legno 1 A R99003
Per codici contrassegnati con * chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare
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