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Questo manuale vuole essere uno strumento per un agevole identificazione 
dell’uso dei nostri prodotti, inoltre fornisce indicazioni per la scelta di quelli più 
idonei per la risoluzione delle problematiche spesso ricorrenti in cantiere.

Vi è anche una sezione dedicata ai cicli di verniciatura basata sulla nostra 
esperienza.

In ogni caso vi raccomandiamo di prendere sempre visione delle nostre schede 
tecniche ed in caso di dubbi contattate il vostro agente/distributore.





www.adesiv.it 

«Chi sceglie Adesiv sceglie un’azienda con una visione globale orientata al futuro e con la sicurezza di una qualità 
costante. Facciamo adesivi da 46 anni e la sfida più appassionante è di migliorarci ogni giorno».

Dal 1971 produciamo adesivi industriali per il settore edile, calzaturiero, cartario.

Il nostro sviluppo e le nostre scelte strategiche poggiano da sempre su una mission e su obiettivi molto chiari: la qualità 
dei prodotti, l’attenzione verso i clienti, il rispetto per l’ambiente.

Dal 1971 a oggi, grazie agli investimenti nel settore Ricerca & Sviluppo e grazie soprattutto all’avviamento di un impianto 
tecnologicamente avanzato per la produzione di materie prime, siamo cresciuti costantemente: abbiamo portato il 
nostro marchio in oltre 45 Paesi nel mondo e siamo diventati leader nei principali mercati di riferimento, primo tra tutti 
quello dei prodotti per la posa, la finitura e la manutenzione dei pavimenti di legno.

Siamo in grado di offrire al professionista della posa un ventaglio di soluzioni personalizzate, nella consapevolezza che il 
pavimento in legno è un investimento per la vita e, come tale, va trattato con il massimo rispetto e la massima cura.



DAL 1971  
a bassano del grappa

COLLE E VERNICI PER PARQUET

Ponte degli Alpini. Progetto di Andrea Palladio, 1569. 
Città Storica di Bassano del Grappa
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• Asciugatura rapida  
• Per uso interno 
• Spessori fino a 12 mm

• Fibrorinforzato
• Spessori da 3 a 50 mm
• Adatto per massetti riscaldati

• Promotore di adesione 
per PAVILAST R - ADECEM 
FIBER

• Monocomponente base acqua 
• Pronto all’uso

Massetto polveroso e non 
livellato che necessita di 

autolivellante.

Prodotti suggeriti:

PRIMER e AUTOLIVELLANTI



3-50
mm=

PRIMER e AUTOLIVELLANTI

• Fibrorinforzato
• Indicato anche su sottofondi in 

legno
• Adatto per massetti riscaldati

• Monocomponente a rapida 
essicazione  

• Base acqua
• Facile stesura

Abrasione della 
superficie tramite uso 
della monospazzola

Procedimento suggerito:

Vecchio pavimento in 
ceramica che necessita di 

autolivellante

• Promotore di adesione
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Procedimento suggerito:

PRIMER

Vecchio pavimento in 
ceramica sul quale si 

vuole incollare del parquet 
nuovo

• Promotore di adesione 
per superfici vetrose e 
ceramizzate

Per l’incollaggio scegliere uno dei 
nostri collanti bicomponenti

Abrasione della 
superficie tramite uso 
della monospazzola

*In caso di umidità residua proveniente da 
sotto la ceramica esistente, utilizzare nostro 
primer PAVILAST 3C 



PRIMER WB PU PRIMER PA400

PRIMER

• Monocomponente
• 100 % poliuretanico
• Inodore
• Esente da solventi
• Rapida asciugatura 45 – 55 minuti
• Elevata barriera contro l’umidità 

residua (max. 5 – 6 %)
• Proprietà consolidanti

• Monocomponente   
• Alte prestazioni (potere 

consolidante)
• Efficace barriera contro l’umidità 

residua (max. 4 – 5 %)
• Aumenta le resistenze 

meccaniche della superficie

PRIMER POLIURETANICO

penetra leggermente
antispolvero e crea barriera contro 

l’umidità residua

Elevata penetrazione*, consolida  
crea barriera contro l’umidità residua

RESINA CONSOLIDANTE 
CONTRO L’UMIDITÀ

barriera al vapore
contro umidità residua

barriera al vapore
contro umidità residua

*Utilizzandolo con diluente D40



PRIMER PA35

PRIMER

• Monocomponente poliuretano  
• Efficace barriera contro l’umidità residua 

(max. 4 – 5%)

RESINA CONSOLIDANTE  
CONTRO L’UMIDITÀ

Trasparente, idoneo per la sigillatura dei 
vecchi pavimenti in legno.

Vecchio pavimento in 
legno che si scolla da 

massetto



PELPREN PL6 EURO 5

COLLE BICOMPONENTI 

• Bicomponente
• Alte prestazioni (adesione e tenacità)
• Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
• Ottima spatolabilità
• Esente da acqua

• Bicomponente
• Alte prestazioni (adesione e tenacità)
• Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
• Ottima spatolabilità
• Bassissime emissioni VOC
• Esente da acqua e solvente

ADESIVO BICOMPONENTE 
EPOXI POLIURETANICO  
PER PAVIMENTI IN LEGNO

ADESIVO BICOMPONENTE 
EPOXI POLIURETANICO  
PER PAVIMENTI IN LEGNO 
A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE



WB MONO MS/LE WB MONO MS

COLLE MONOCOMPONENTI SILANICHE

• Ideale per l’icollaggio di pavimenti prefinti 
multistrato e massiccio di piccole dimensioni

• Monocomponente
• 100% MS Technology
• Facile da pulire
• Esente da solventi
• Esente da acqua

• Adatto per l’incollaggio di tutti i tipi di 
pavimenti in legno

• Monocomponente
• 100% MS Technology
• Alte prestazioni
• Facile da pulire
• Esente da solventi
• Esente da acqua

ADESIVO 
MONOCOMPONENTE 
MS - SILANICO

ADESIVO 
MONOCOMPONENTE 
MS - SILANICO



WB MONO MS ADEFLEX MS
ADESIVO MONOCOMPONENTE MS
Idoneo per l’incollaggio di pavimenti e scale in legno, 
battiscopa e riparazioni

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO AD ALTE 
PRESTAZIONI Idoneo anche per fissare magatelli 
durante la posa del decking

• Monocomponente
• 100% MS Technology
• Alte prestazioni
• Adatto per l’incollaggio di tutti i tipi di 

pavimenti in legno
• Facile da pulire

•  Monocomponente pronto all’uso 
• 100% MS Technology
• Alte prestazioni (incollaggio)
• Migliora l’isolamento acustico
• Rapido indurimento

COLLE SILANICHE



new GOLD LINEnew GOLD LINE
“La nuova linea “Gold Line” è l’attuale punto di arrivo del 
nostro laboratorio R&D e rappresenta quanto di meglio 
possa essere da noi proposto nella gamma di prodotti per 
la posa del parquet, in termini di performance, ecologia e 
packaging.”



MS GOLD FLEX EURO GOLDMS GOLD FLEX
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EURO GOLD 

New GOLD LINE

• Monocomponente
• 100% MS Technology
• Elevata resa
• Alta presa iniziale
• Adatto per l’incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in 

legno
• Esente da isocianato o ammine
• Esente da solventi
• Basse emissioni VOC

• Bicomponente
• Alte prestazioni (adesione e tenacità)
• Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
• Ottima spatolabilità
• Elevata cresta durante l’applicazione
• Bassissime emissioni VOC

ADESIVO 
MONOCOMPONENTE 
MS-SILANICO 
AD ALTISSIME 
PRESTAZIONI ADESIVO 

BICOMPONENTE EPOXI-
POLIURETANICO PER 
PAVIMENTI IN LEGNO 
A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE

EPOXI - POLIURETANICOSILANICO



Suggerimento

I nostri collanti bicomponenti e silanici sono idonei per 
l’incollaggio su pavimenti riscaldanti e rinfrescanti*

*rispettando le regole di posa dei pavimenti riscaldanti



FUGASTOP

Sigillante

SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E 
PAVIMENTI IN LAMINATO

Sigillante monocomponente a 
base acrilica, levigabile, inodore, 
sovraverniciabile e senza solventi.



Una gamma completa studiata ed elaborata con la collaborazione dei professionisti per 
rispondere alle esigenze che un bel parquet richiede. Dai molteplici fondi di facile stesura e 
antigiallimento alla vernici mono e bicomponenti fino ad arrivare alle ultime create: vernici 
all’acqua ad alte prestazioni con effetto opaco ed extra opaco. Affidatevi ad ADESIV; con 
le nostre vernici i pavimenti avranno un altro look. 

VERNICI



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100

STUCCATURA

• Monocomponente
• Esente da odori
• Base acqua
• Buon potere riempitivo
• Sovraverniciabile con prodotti base acqua o 

solvente

• Monocomponente
• Incolore
• Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
• Rapidà carteggiabilità
• Sovraverniciabile con prodotti base acqua o 

solvente

RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER 
RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

RESINA LEGANTE A SOLVENTE PER 
RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO



Finitura:
Opaca
Semilucida
Lucida

Finitura:
Super Opaca

CICLO ALL’ACQUA

FONDO VERNICIANTE 
MONOCOMPONENTE 

POLIURETANICO ULTRA OPACO
BASE ACQUA

VERNICE MONOCOMPONENTE ACRIL - 
POLIURETANICA

VERNICE MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE



Finitura:
Super Opaca

Per ottenere un effetto naturale 
in ambienti con MEDIO TRAFFICO

FONDO BICOMPONENTE ALL’ACQUA 
POLIURETANICO 

VERNICE MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE

CICLO ALL’ACQUA



Finitura:
Opaca 
Semiopaca 
Semilucida 
Lucida

Finitura:
Ultra Opaca

CICLO ALL’ACQUA

Per ottenere un effetto naturale 
in ambienti con ALTO TRAFFICO

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE 
POLIURETANICA

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE 
POLIURETANICA

FONDO BICOMPONENTE ALL’ACQUA 
POLIURETANICO 



Per ottenere un effetto naturale 
in ambienti con ALTO TRAFFICO

Finitura:
Opaca
Semiopaca

CICLO MISTO

Se si intende utilizzare un fondo a solvente  
+ un una vernice all’acqua

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE 
POLIURETANICA

FONDO BASE SOLVENTE BICOMPONENTE



Finitura:
Opaca
Semilucida
Lucida

Finitura:
Satinata

CICLO A SOLVENTE

Se si intende utilizzare un ciclo con  
fondo e vernici a solvente

FONDO BASE SOLVENTE BICOMPONENTE

VERNICE POLIURETANICA BASE SOLVENTE

VERNICE POLIURETANICA BASE SOLVENTE



Se si intende utilizzare un ciclo con  
fondo e vernici a solvente

DILUENTI RITARDANTI

• Indicato per aumentare il tempo aperto delle 
vernici base solvente

• Ideale per condizioni climatiche estive
• Diluizione consigliata: 3/8%

• Indicato per aumentare il tempo aperto delle 
vernici base acqua

• Ideale per condizioni climatiche estive
• Diluizione consigliata: 5/10 %

DILUENTE RITARDANTE 
SOLVENTE

DILUENTE RITARDANTE



White Grey

Neutral Cognac

Teak Wenghè

PAVIOLIO 25 WB

OLII COLORATI PER PAVIMENTI IN LEGNO

• Monocomponente
• Eccellenti prestazioni di colorazione e penetrazione nel legno
• Adatto a tutti i tipi di legno
• Efficace idroreppellenza
• Buona resistenza al calpestio
• Sovraverniciabile: con ciclo di verniciatura suggerito da Adesiv



FONDO MONOCOMPONENTE
Base solvente indicato come promotore di 

adesione per la successiva vernice

OLIO PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD ALTA 
RESISTENZA Opaca - semiopaca - semilucida - lucida

Guarda il ciclo 
applicativo

CICLO COMPLETO OLIATURA + PROTEZIONE CON VERNICE ALL’ACQUA



LINEA MANUTENTIVI E PULIZIA

DETERGENTE NUTRIENTE 
PER PAVIMENTI IN LEGNO 

OLIATI

POLISH AUTOLUCIDANTE 
PER PARQUET VERNICIATO

DETERGENTE NEUTRO

POLISH OPACO PER 
PARQUET VERNICIATO

DETERGENTE RAVVIVANTE

Avere cura del parquet significa garantire al 
pavimento una durata e un aspetto piacevole nel 
tempo inoltre la sensazione di pulito e igiene rende 
confonrtevole tutti gli ambienti. Su questo principio 
ADESIV ha sviluppato una linea di prodotti per la 
cura e manutenzione che soddisfa le esigenze 
quotidiane e periodiche



PROTETTIVI PER PAVIMENTI DA ESTERNO

DETERGENTE RAVVIVANTE PER 
ESTERNI

RESINA IMPREGNANTE

• Antigrigio
• Monocomponente 
• Azione ravvivante e rigenerante

Impregnante a base solvente per il 
trattamento e la protezione 
delle pavimentazioni in legno da esterno.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G

ADESIVO ACRILICO AD ELEVATA 
PRESA

ADESIVO BICOMPONENTE PER 
PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI
E SPORTIVI

Prima della posa
DECERARE E IRRUVIDIRE 

IL PAVIMENTO

• Acrilico monocomponente
• Elevato potere adesivo
• Forte presa iniziale
• Solo per uso interno

• Epoxy-poliuretanico bicomponente
• Elevato potere adesivo
• Grande tenacia ed elasticità
• Per uso interno ed esterno

Pavimentazioni 
assorbenti e non 

assorbenti

Pavimentazioni 
assorbenti 

(tipo cemento, 
autolivellanti...)

ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI



INDICATO ANCHE  PER PAVIMENTI SPORTIVI 
ed ERBA SINTETICA

• Epoxy-poliuretanico bicomponente
• Elevato potere adesivo
• Grande tenacia ed elasticità
• Per uso interno ed esterno
• Indicato per pavimentazioni assorbenti e non assorbenti

ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI



  SINCE 1971  
 glues and varnish for parquet

Follow us on


