




let’s glue together!

1971 - 2021.  
da 50 anni incolliamo con voi!

Fin dai nostri primi giorni di vita, abbiamo compiuto grandi passi, a volte molto 
coraggiosi. 
In un momento in cui il mondo si trova ad affrontare molte incertezze, noi non 
smetteremo mai di esplorare e innovare, e continueremo ad offrire prodotti con la 
qualità che ci ha permesso di farci apprezzare in più di 50 paesi nel mondo.
Siamo fermamente convinti che la spinta verso l’innovazione e la ricerca tecnologica 
saranno sempre il requisito per la competitività.
Tanti sono i progetti ai quali stiamo lavorando per consolidare la nostra presenza 
sui mercati internazionali: la qualità e l’efficacia dei nostri prodotti, il servizio ai nostri 
clienti, nuove ricerche importanti. Nel pieno rispetto dell’etica professionale, del 
benessere dell’uomo e dell’ambiente.
Il traguardo dei 50 anni lo abbiamo raggiunto con voi.
Per questo vi diciamo solo una parola: GRAZIE!





a Bassano del Grappa
COLLE E VERNICI PER PARQUET

dal 1971
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Resine anti-polvere, consolidanti e protettive da pericolose 
rimonte di umidità. La gamma dei primer ADESIV offre una 
soluzione per tutte le situazioni del sottofondo presente in 
cantiere: una o più mani di primer possono salvare il parquet 
ed il vostro lavoro di posa. 

Linea Primer  



PAVILAST R ADECEM FIBER

8

= 25 kg N. 50 = 25 kg N. 50

Livellanti

AUTOLIVELLANTE
Autolivellante in polvere cementizio per la lisciatura 
di sottofondi irregolari per spessori da 1 a 12 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Rapida Essicazione 
 - Per uso interno ed esterno se ricoperto con 

adeguato rivestimento
 - Spessori da 1 a 12 mm per strato
 - Adatto per massetti riscaldati
 - Pompabile

AUTOLIVELLANTE FIBRORINFORZATO
Autolivellante in polvere cementizio fibrorinforzato 
per la lisciatura di sottofondi irregolari per spessori 
da 1 a 50 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Rapida Essicazione 
 - Per uso interno
 - Spessori da 1 a 50 mm per strato
 - Adatto per massetti riscaldati
 - Pompabile
 - Flessibile
 - Adatto per sottofondi in legno

Rapporto di miscelazione 5,5 - 6 litri acqua + 25 kg polvere
Resa (g/m2) 1,65 kg m2 / 1 mm
Pedonabilità (spessore 2 mm) circa 6 ore in funzione delle condizioni ambientali
Pronto per la posa (spessore 2 mm) dopo circa 24 ore

 

Rapporto di miscelazione 5,5 - 6 litri acqua + 25 kg polvere

Resa (g/m2) 1,65 kg m2 / 1 mm

Pedonabilità (spessore 2 mm) circa 6 ore in funzione delle condizioni ambientali

Pronto per la posa dopo circa 1-7 giorni a seconda dello spessore

 



PAVILAST K22 / K31 PAVI-CRYL
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= 10 kg = N. 75= 10 kg = N. 75

= 10 kg = N. 55
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Primer

Resa (g/m2) 200 - 300

Pedonabilità 2 - 4 ore

Indurimento film (ore) 12 - 24

Resa prodotto diluito (g/m2) 200 - 300

Pedonabilità 2 - 4 ore

Indurimento film (ore) 12 - 24

Resa (g/m2) 100 - 150

Pedonabilità 2 - 4 ore

Indurimento film (ore) 3 - 5

Pronto all’uso

Da dilure 1:5

RESINA CONSOLIDANTE IN DISPERSIONE ACQUOSA
Consolidante fissativo in dispersione acquosa a base di resine sintetiche per massetti o 
superfici murali friabili o spolveranti. Per l’incollaggio usare esclusivamente ns. collanti 
vinilici o acrilici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua 
 - Anti spolvero per massetti cementizi
 - Idoneo per la posa con  collanti acrilici e vinilici base acqua
 - Promotore di adesione per PAVILAST R - ADECEM FIBER

PRIMER ANTISPOLVERO AD ALTISSIMA 
PENETRAZIONE 
Primer antispolvero in dispersione acquosa specifico 
per massetti friabili o spolveranti, lisciature cementizie o 
massetti in anidrite. Il prodotto è idoneo per incollaggi 
con collanti reattivi sia monocomponenti silanici che 
bicomponenti epossi-poliuretanici o poliuretanici. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua
 - Pronto all’uso
 - Antispolvero per massetti cementizi
 - Uso interno



ADE-POXY 2KPAVILAST K32 S
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= 10 kg = N. 75 A+B = 15 kg (10+5 kg) = N. 45

Primer

PROMOTORE DI ADESIONE, CONSOLIDANTE 
E ANTISPOLVERO
Primer in dispersone acquosa a base di resine 
silanizzate idoneo su superfici assorbenti o su 
pavimentazioni non assorbenti (ceramica, 
pietre naturali, pavimenti in legno, residui di colle 
viniliche), prima dell’applicazione di rasanti o 
autolivellanti a base cementizia. PAVILAST K32/S 
può essere utilizzato anche su massetti cementizi 
come antispolvero prima dell’incollaggio con i 
nostri collanti bicomponenti o silanici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente  
 - Base acqua
 - Facile stesura
 - Idoneo come primer per collanti bicomponenti o silanici

PRIMER ALL’ACQUA 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO 
Resina consolidante base acqua per 
massetti cementizi spolveranti; per il 
trattamento contro l’umidità residua di 
sottofondi umidi o come promotore di 
adesione per sottofondi in anidrite. Per 
l’incollaggio usare esclusivamente ns. 
collanti bicomponenti o silanici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente (2:1)
 - Resina epossidica base acqua 
 - Esente da solventi
 - Barriera contro l’umidità residua (max. 4-5 %)

Resa 100 - 150 gr/m2

Pedonabilità 2 - 4 ore
Tempo asciugatura finale 12 - 24 ore

Resa (g/m2) 200 -400
Pedonabilità 1-2 ore
Pronto per la posa dopo circa 24 ore

Componente A Componente B

 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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= 10 kg = N. 76 = 10 kg = N. 76
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Primer

PRIMER POLIURETANICO 
Resina consolidante contro l’umidità per il 
trattamento di superfici o pavimentazioni 
assorbenti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - 100 % poliuretanico
 - Inodore
 - Esente da solventi
 - Rapida asciugatura
 - Elevata barriera contro l’umidità residua (max. 4 - 5 %)
 - Proprietà consolidanti

RESINA MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICA A SOLVENTE 
Resina consolidante e impermeabilizzante per 
sottofondi cementizi spolveranti e friabili con 
umidità residua elevata. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 -  Monocomponente   
 -  Alte prestazioni (potere consolidante)
 -  Elevata barriera contro l’umidità residua (max 

4 – 5 %)
 -  Elevata penetrazione (con utilizzo del Diluente D40)
 -  Aumenta le resisitenze meccaniche della superficie

Resa 250 / 350 gr (2 mani)
Tempo di asciugatura al tatto 45 / 60 minuti
Indurimento finale 4 - 6 ore

 

Resa 200 - 400 gr/m2

(variabile a seconda dell’utilizzo)
Sovrapposizione 4 - 12 ore
Indurimento finale 48 - 72 ore

  



PRIMER PA35 PRIMER HE
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= 10 kg = N. 76 A+B = 15 kg (10+5 kg) = N. 45

Primer

RESINA CONSOLIDANTE CONTRO L’UMIDITÀ
Resina consolidante per massetti cementizi 
spolveranti; per il trattamento contro l’umidità 
residua per pavimenti umidi; con l’aggiunta di sabbia 
fina asciutta si ottengono malte sintetiche per 
rasature o riparazioni rapide. Per l’incollaggio usare 
esclusivamente ns. COLLANTI BICOMPONENTI o 
SILANICI.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente (poliuretanico)  
 - Efficace barriera contro l’umidità residua (max. 4 – 5 %)
 - Trasparente, idoneo per la sigillatura dei vecchi pavimenti in legno che si 

scollano dal massetto

PRIMER EPOSSIDICO 
BICOMPONENTE 2:1 ESENTE DA 
SOLVENTI
Primer epossidico ad elevato contenuto 
di resina per il consolidamento ed 
il trattamento contro l’umidità su 
massetti cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente (2:1) 
 - Epossidico
 - Esente da solventi
 - Alte prestazioni
 - Efficace barriera contro l’umidità residua (max. 4 – 5 %)

Resa 200 - 300 gr/m2

Sovrapposizione 6 - 8 ore
Indurimento finale 48 - 72 ore

  

Resa 300 / 500 gr/m2

Durata della miscela 15 / 25 minuti
Tempo di asciugatura al tatto 4 - 6 ore

Indurimento finale 12 - 24 ore

Componente A

 

Componente B

 



PAVILAST 3C BASECLEAN
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= N. 55A + B + C = 5 kg TOT.
= N. 12 x BOX
= N. 120

= 1 L
= 5 L
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Primer e additivi

PRODOTTO TRICOMPONENTE AD 
ELEVATA IMPERMEABILITÀ
Prodotto tricomponente ad elevata 
impermeabilità per il trattamento contro 
l’umidità residua per pavimentazioni 
anche non assorbenti come marmo, 
piastrelle, palladiana. Per l’incollaggio 
usare esclusivamente ns. COLLANTI 
BICOMPONENTI o SILANICI.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Tricomponente
 - Alte prestazioni
 - Ottima barriera contro l’umidità residua
 - Ideale su pavimentazioni non assorbenti (tipo ceramica)

PROMOTORE DI ADESIONE PER SUPERFICI 
NON ASSORBENTI
Prodotto che favorisce l’adesione del collante su 
superfici non assorbenti (vetro, ceramica, etc..) da 
usare prima della posa con collanti bicomponenti 
poliuretanici o epossidici o monocomponenti 
silanici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Promotore di adesione
 - Idoneo come diluente per Primer HE

Resa 500 gr/m2

Durata della miscela 45 - 60 min.
Pedonabilità 18 - 24 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore
Componente A

 

Componente B

 

Componente C

 

Resa 40 - 50 gr/m2

Tempo asciugatura 30 - 40 min.
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Incollare in modo appropriato un pavimento in legno su 
qualsiasi sottofondo assorbente è un’arte che richiede 
prodotti eccellenti e specifici, progettati pensando al 
parquet ed alle sue dimensioni;  per questo motivo 
ADESIV ha da sempre concentrato i suoi sforzi di R&D 
nella realizzazione di adesivi che garantiscono prestazioni 
ineccepibili e danno al posatore la tranquillità e la sicurezza 
di un’adesione perfetta.

Linea Collanti  



EURO GOLD EURO 5
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A + B
10 kg TOT.

A + B
10 kg TOT.

= N. 55 = N. 80/100

Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN 
LEGNO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente esente 
da acqua, per l’incollaggio di pavimenti in legno su 
massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti 
non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, 
supporti legnosi).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente
 - Alte prestazioni (adesione e tenacità)
 - Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
 - Ottima spatolabilità
 - Elevata tixotropia
 - Bassissime emissioni VOC
 - Elevata resa
 - Esente da acqua e solvente

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN 
LEGNO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente esente 
da acqua con bassissime emissioni VOC, specifico 
per l’incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi 
tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni 
preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, 
palladiana, supporti legnosi).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - 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

Resa 1000 - 1200 gr/m2

Tempo aperto 90 - 120 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore
Componente A

 

Componente B

 

Resa 1000 - 1400 gr/m2

Tempo aperto 90 - 120 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore
Componente A

 

Componente B

 

Pavimento
riscaldato

Pavimento
riscaldato



PELPREN PL6 PELPREN PL60 E
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A + B
10 kg TOT.

A + B
10 kg TOT.

= N. 80/100 = N. 55
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Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN 
LEGNO
Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente esente 
da acqua, specifico per l’incollaggio di pavimenti in 
legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su 
pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, 
piastrelle, palladiana, supporti legnosi). 

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

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN 
LEGNO
Adesivo poliuretanico bicomponente 
esente da acqua specifico per l’incollaggio 
di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su 
sottofondi cementizi o su pavimentazioni 
preesistenti non assorbenti (marmo, 
piastrelle, palladiana, supporti legnosi).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente 
 - Alte prestazioni
 - Forza ed elasticità
 - Base poliuretanica
 - Catalizzatore esente da ammine
 - Esente da solventi
 - Adatto a tutti i tipi di pavimenti

Resa 1000 - 1400 gr/m2

Tempo aperto 90 - 120 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore
Componente A

 

Componente B

 

Resa 1000 - 1400 gr/m2

Tempo aperto 60 - 90 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 36 - 48 ore
Componente A

- 

Componente B

 

Pavimento
riscaldato

Pavimento
riscaldato



MS GOLD FLEX
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= 12 kg = N. 60

Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO AD ALTISSIME PRESTAZIONI
Adesivo monocomponente silanico specifico per l’incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno su 
sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, 
supporti legnosi). Se applicato in maniera omogenea sulla superficie di posa, MS GOLD FLEX crea 
una barriera impermeabilizzante che aiuta a prevenire la risalita di umidità dai sottofondi cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - 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
 - Conforme alla norma ISO 17178: elastico

Resa 800 - 1000 gr/m2

Tempo aperto 50 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore

Pavimento
riscaldato



WB MONO MS
performance plus

WB MONO MS/LE
standard performance
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= N. 48= 15 kg = 15 kg = N. 48
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Adesivi per pavimenti in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - 100 % MS Technology
 - Alte prestazioni
 - Adatto per l’incollaggio di tutti i tipi 

di pavimenti in legno

 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: 

elastico

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - 100 % MS Technology
 - Ideale per l’incollaggio di pavimenti 

prefinti multistrato e massiccio di 
piccole dimensioni

 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: 

elastico

ADESIVO SILANICO
Adesivo monocomponente silanico specifico 
per l’incollaggio di pavimenti prefinti multistrato 
e massiccio di piccole dimensioni su sottofondi 
cementizi o su pavimentazioni preesistenti non 
assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti 
legnosi). Se applicato in maniera omogenea sulla 
superficie di posa, WB MONO MS/LE crea una 
barriera impermeabilizzante che aiuta a prevenire 
la risalita di umidità dai sottofondi cementizi.

ADESIVO SILANICO
Adesivo monocomponente silanico specifico per 
l’incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno su 
sottofondi cementizi, su superfici in compensato 
o truciolare e su pavimentazioni preesistenti non 
assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti 
legnosi). Se applicato in maniera omogenea sulla 
superficie di posa, WB MONO MS crea una barriera 
impermeabilizzante che aiuta a prevenire la risalita 
di umidità dai sottofondi cementizi.

Resa 800 - 1100 gr/m2

Tempo aperto 50 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore

Resa 900 - 1.200 gr/m2

Tempo aperto 50 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore

Pavimento
riscaldato

Pavimento
riscaldato



ADEFLEX MSWB MONO MS
performance plus
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= 600 ml N. 20 = N. 44 = 600 ml N. 20 = N. 44

Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO 
AD ALTE PRESTAZIONI 
Adesivo monocomponente silanico specifico per 
l’incollaggio di pavimenti o elementi in legno. 
Particolarmente indicato per incollaggi 
critici dove si necessita un forte potere 
adesivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente pronto all’uso 
 - 100 % MS Technology
 - Alte prestazioni (incollaggio)
 - In combinazione con Adesound System migliora l’isolamento acustico
 - Rapido indurimento
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Adatto per uso esterno come adesivo e non come sigillante

Tempo aperto 40 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore
Indurimento finale 3-5 mm= 24 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - 100 % MS Technology
 - Alte prestazioni
 - Adatto per l’incollaggio di tutti i tipi 

di pavimenti in legno

 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: 

elastico

ADESIVO SILANICO
Adesivo monocomponente silanico specifico per 
l’incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno su 
sottofondi cementizi, su superfici in compensato 
o truciolare e su pavimentazioni preesistenti 
non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, 
supporti legnosi). Se applicato in maniera 
omogenea sulla superficie di posa, WB MONO MS crea una barriera impermeabilizzante 
che aiuta a prevenire la risalita di umidità dai sottofondi cementizi.

Resa 800 - 1100 gr/m2

Tempo aperto 50 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 48 - 72 ore

Pavimento
riscaldato

Pavimento
riscaldato



PELPREN R-R ADEGLOSS 10
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= 250 ml N. 20N. 10A + B
1 kg TOT.
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Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER 
PICCOLE RIPARAZIONI RAPIDE
Adesivo poliuretanico bicomponente per rapidi 
incollaggi di pavimenti o elementi in legno su 
sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti 
non assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente
 - Adatto per riparazioni rapide o montaggio di elementi in legno (es. scale)
 - Eccellente potere adesivo
 - Esente da acqua e da solventi

RESINA IGROINDURENTE POLIURETANICA AD 
ESPANSIONE
Resina igroindurente da utilizzare sia prima che 
dopo la levigatura del parquet per piccole riparazioni 
di listelli non perfettamente incollati al sottofondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottima capacità di espansione
 - Esente da solventi
 - Ottimo potere adesivo

Resa 1000 - 1400 gr/m2

Tempo aperto 15 - 20 min.
Pedonabilità 1 - 2 ore

Indurimento finale 4 - 8 ore
Componente A

- 

Componente B

 

Tempo aperto 10 - 15 min.
Pedonabilità 3 - 4 ore
Indurimento finale 12 - 24 ore

 



ADECON K450ADECON E3 PLUS
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= 25 kg
= 10 kg

N. 33/44
N. 44/55

= 500 gr N. 12 = N. 54

Adesivi per pavimenti in legno

ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA PER 
PAVIMENTI IN LEGNO
Adesivo vinilico monocomponente, specifico 
per l’incollaggio di pavimenti in legno massiccio 
non verniciato di qualsiasi formato su sottofondi 
cementizi o altri tipi di sottofondi assorbenti.  

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua
 - Alte prestazioni 
 - Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno non 

verniciato
 - Ottima spatolabilità 
 - Esente da solventi

ADESIVO VINILICO MONOCOMPONENTE
Adesivo vinilico utilizzato per l’incollaggio fra 
maschio e femmina di pavimenti di laminato o 
prefiniti da posare galleggianti (flottante). Usato 
frequentemente in falegnameria per incollaggi 
resistenti all’acqua (finestre, piani da cucina, mobili 
da bagno). Classe D3.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua
 - Esente da solventi
 - Classe D3 resistente all’acqua
 - Trasparente quando asciutto

Resa 800 - 1000 gr/m2

Tempo aperto 15 - 20 min.
Pedonabilità 48 - 72 ore

Indurimento finale 7 - 10 giorni

Tempo aperto 8 - 10 min.

Indurimento finale 18 - 24 ore

Pavimento
riscaldato



PULITORE LSFUGASTOP
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= 1 L N. 12= 310 ml N. 24
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Adesivi per pavimenti in legno

SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E 
PAVIMENTI IN LAMINATO
Sigillante monocomponente a base acrilica, 
levigabile, inodore, sovraverniciabile e senza 
solventi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente
 - Sovraverniciabile
 - Carteggiabile
 - Per uso interno

COLORI DISPONIBILI:
 - Bianco
 - Rovere
 - Noce chiaro (Iroko-Teak)
 - Noce
 - Wengé

SMACCHIATORE PER RESIDUI DI COLLANTI
Smacchiatore a solvente specifico per la rimozione 
di residui di colla fresca su pavimenti prefiniti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo potere pulente
 - Rapida efficacia
 - Base solvente

Tempo pelle 5 - 15 min.

Sovraverniciabilità 4 - 6 ore

  



ADECON K 450 INDUSTRY
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= 500 gr

= 25 kg

= 1000 kg

N. 32

N. 1

N. 12

Collante speciale per l’industria del legno

Resa 170 - 200 gr/m2

Tempo aperto 5 - 8 min.

ADESIVO VINILICO MONOCOMPONENTE, SPECIFICO PER 
L’INDUSTRIA DEL LEGNO
Dispersione acquosa di polimero polivinilacetato modificato, stabilizzato 
con alcool polivinilico. Rispondente alla classe D3 di resistenza all’acqua 
(EN 204:2016 ; 205:2016). Adatto per la produzione industriale di 
pavimenti prefabbricati, finestre, porte e mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua
 - Esente da solventi
 - Classe D4 con l’aggiunta dello specifico induritore
 - Ideale per la produzione di pavimenti prefiniti



ADECON SUPER PELPREN PL34
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= 10 kg

= 25 kg

N. 44/55

N. 32 = 5 kg N. 120
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Collante speciale per l’industria del legno

ADESIVO MONOCOMPONENTE PER LEGNO, 
IN CLASSE D4
Adesivo igroindurente poliuretanico per legno. 
Particolarmente adatto per sistemi lamellari, 
incollaggio per esterni, accessori in legno soggetti 
ad elevata umidità e parti in legno utilizzate per la 
produzione di serramenti e carpenterie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Poliuretano monocomponente classe D4
 - Indurimento rapido (igroindurente)
 - Indicato per l’incollaggio di elementi vari (legno-legno, legno-cemento ecc)
 - Ottima adesione anche su superfici non assorbenti

COLLANTE VINILICO AD ALTO POTERE 
ADESIVO A PRESA RAPIDA SPECIFICO PER 
L’INDUSTRIA DEL LEGNO 
Indicato per l’incollaggio di legni, trova pertanto 
impiego nell’industria del mobile massiccio in 
genere. Classe D2.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente base acqua
 - Esente da solventi

Resa 170 - 200 gr/m2

Tempo aperto 5 - 8 min.
Resa 200 - 300 gr/m2

Tempo aperto 40 - 60 min.
Indurimento finale 1 - 3 ore
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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, alle vernici mono e bicomponenti fino ad arrivare alle ultime create: 
vernici ad alte prestazioni con effetto opaco ed extra opaco. Affidatevi ad ADESIV: con le 
nostre vernici i pavimenti avranno un altro look!

Linea Vernici  



FILLER PLUS LEGASTUCCO L100

28

= 2x5 l N. 45 = 10 L N. 76

Prodotti vernicianti e ausiliari

RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER 
RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO
Resina legante all’acqua per la rasatura 
e la stuccatura di pavimenti in legno con 
fessurazioni. FILLER PLUS viene miscelato 
alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura 
più fine.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente inodore
 - Base acqua
 - Buon potere riempitivo

RESINA LEGANTE PER RASATURE DI PAVIMENTI 
IN LEGNO 
Resina legante in solvente a rapida essicazione da 
impastare alla polvere di legno per la stuccatura e la 
rasatura del parquet. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Incolore 
 - Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
 - Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente
 - Essicazione rapida

LEGASTUCCO L100 FAST
CARATTERISTICHE TECNICHE:
 -  Essiccazione super rapida
 - Odore più gradevole

Resa 80 - 100 gr/m2

Tempo aperto 25 - 40 min.
Carteggiabilità 2 - 3 ore

Resa 100 - 120 gr/m2

Carteggiabilità 40 - 60 min.

 



FONDO WB 2CPU-1 BASIC
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= 2x5 l N. 45 2x5 L 2x0,5 L N. 45
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Prodotti vernicianti e ausiliari

FONDO VERNICIANTE 
MONOCOMPONENTE ULTRA OPACO
Fondo monocomponente ultra opaco, 
trasparente, antingiallente all’acqua per 
parquet, applicabile a rullo o pennello. Da 
utilizzare per ottenere un effetto essenza 
naturale come fondo per cicli di verniciatura, 
oppure “fondo vernice” applicato in due/
tre mani per finiture con buona resistenza 
meccanica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente ultra opaco
 - Esente da solventi 
 - Effetto legno naturale
 - Facile applicazione fondo/vernice 
 - Carteggiabile
 - Nessun sormonto

FONDO BICOMPONENTE 
POLIURETANICO ALTO TRAFFICO
Fondo poliuretanico bicomponente 
trasparente, all’acqua per parquet, 
applicabile a rullo o pennello. Da 
utilizzare come mano di fondo su 
superfici soggette a calpestio elevato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente poliuretanico 
 - Esente da solventi 
 - Alta copertura
 - Facile applicazione 
 - Carteggiabile
 - Effetto naturale

Resa 90 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 70 min.
Carteggiabilità 3 - 5 ore

Sovraverniciabilità 8 - 12 ore

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 70 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Sovraverniciabilità 8 - 12 ore
Componente A

- 

Componente B

 



ADE-TON 2K
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2x5 L 4x0,5 L N. 45

Prodotti vernicianti e ausiliari

FONDO ALL’ACQUA BICOMPONENTE 
TONALIZZANTE
Fondo bicomponente all’acqua per 
parquet, applicabile a rullo o pennello. 
Da utilizzare come prima mano di fondo 
per ottenere l’effetto tonalizzante della 
superficie trattata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente
 - Esente da solventi
 - Ottima copertura
 - Effetto tonalizzante
 - Carteggiabile
 - Catalisi 5:1

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 70 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Componente A

- 

Componente B

 



STONELIFE
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= 2x5 L N. 45 = 2x5 L N. 45
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Prodotti vernicianti e ausiliari

VERNICE MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICA  
opaca - semilucida - lucida
Vernice all’acqua monocomponente 
poliuretanica per pavimenti in legno.
Nuova tecnologia formulativa che garantisce 
facile stesura e ottima dilatazione. 
Idonea per ambienti residenziali soggetti a 
calpestio medio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Esente da solventi 
 - Base acqua
 - Facile applicazione 
 - Buona copertura 
 - Adatto per pavimentazioni a traffico normale (es.abitazioni)

VERNICE MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE
Vernice all’acqua, effetto naturale ultra 
opaco, dotata di ottime caratteristiche di 
resistenza al calpestio.  

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Esente da solventi 
 - Ottima resistenza al calpestio
 - Facile applicazione 
 - Alta copertura 
 - Effetto naturale ultra opaco

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 70 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Indurimento finale 5 - 7 giorni

Resa 90 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 70 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Indurimento finale 5 - 7 giorni



ICEPURE WOOD 2K
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2x5 L 2x0,5 L N. 452x5 L 2x0,5 L N. 45

Prodotti vernicianti e ausiliari

VERNICE ALL’ACQUA 
BICOMPONENTE POLIURETANICA 
AD ALTA RESISTENZA
Opaca - semiopaca - semilucida 
- lucida.
Vernice all’acqua bicomponente 
poliuretanica di facile applicazione 
dotata di ottime caratteristiche di 
resistenza all’abrasione, durezza, 
resistenza chimica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente poliuretanica base acqua 
 - Esente da solventi 
 - Alta copertura
 - Elevata durezza 
 - Ottima resistenza al calpestio
 - Nessun sormonto

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 90 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Indurimento finale 5 - 7 giorni

Componente A

- 

Componente B

 

VERNICE ALL’ACQUA 
BICOMPONENTE POLIURETANICA 
EFFETTO NATURALE
Vernice all’acqua, ultra opaca, bicom-
ponente, dotata di ottime caratteris-
tiche di resistenza all’abrasione, du-
rezza, resistenza chimica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente poliuretanica base acqua 
 - Esente da solventi 
 - Alta copertura
 - Elevata durezza 
 - Ottima resistenza al calpestio
 - Nessun sormonto

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 - 90 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Indurimento finale 5 - 7 giorni

Componente A

- 

Componente B

 



ICE SPORT-FIRE
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2x5 L 2x0,5 L N. 45
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Prodotti vernicianti e ausiliari

VERNICE ALL’ACQUA 
BICOMPONENTE IGNIFUGA E 
ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI IN 
LEGNO. Semiopaca. 
Vernice all’acqua bicomponente 
poliuretanica di facile applicazione 
dotata di ottime caratteristiche di 
resistenza all’abrasione, durezza, 
resistenza chimica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente poliuretanica base 

acqua
 - Esente da solventi
 - Estremamente resistente al traffico pedonale
 - Ignifuga: Classe 1 di reazione al fuoco 

secondo la norma UNI 9796:2014 con 
soli 120 gr/m2

 - Antiscivolo per pavimenti sportivi 
secondo la norma UNI EN 14904:2006 e 
UNI EN 13036-4:2011 con 180 gr/m2

 - Elevata copertura
 - Nessun sormonto

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 60 min.
Carteggiabilità 8 - 12 ore

Indurimento finale 5 - 7 giorni
Componente A

- 

Componente B

 

Idonea per pavimenti in ambienti pubblici e privati.

Ignifuga con solo 120 gr/m 2

Antiscivolo 180 gr/m 2

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE  
PER PAVIMENTI IN LEGNO



MAXI FONDO
SF 2C

UNI PRIMER
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= 5 L N. 120
A + B
10 L TOT.
20 L TOT

N. 60
N. 38

Prodotti vernicianti e ausiliari

FONDO MONOCOMPONENTE 
Fondo monocomponente a rapida essicazione, non 
ingiallente, per parquet. Si consiglia l’utilizzo di UNI 
PRIMER in tutti i cicli di verniciatura rapidi nei quali si 
vuole limitare il viraggio di colore del pavimento e il 
contenimento dell’effetto del tannino.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 -  Monocomponente 
 -  Rapida essicazione
 -  Non ingiallente
 -  Ideale per cicli di verniciatura rapidi
 -  Base solvente

FONDO POLIURETANICO BICOMPONENTE 
AD ELEVATA COPERTURA
Fondo poliuretanico bicomponente a rapida 
essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato 
per finiture di qualità in tempi brevi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente
 - Rapida essicazione
 - Alta copertura

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 30 - 40 min.

Carteggiabilità 60 - 90 min.

 

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 30 - 45 min.

Carteggiabilità 8 - 12 ore

Componente A

 

Componente B

  



ELITEADEBRIL 2C
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A + B = 10 L TOT. N. 60 A + B = 10 L TOT. N. 60
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Prodotti vernicianti e ausiliari

VERNICE POLIURETANICA 
BICOMPONENTE 
VL2C (lucida) - VS2C (semilucida) - VO2C 
(opaca)
Particolarmente indicata per la verniciatura di 
pavimenti in legno nelle varie essenze o supporti 
legnosi in genere. Conferisce alla superficie 
elasticità, pienezza e ottima resistenza 
all’abrasione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente 
 - Ottima resistenza all’abrasione
 - Alta copertura

VERNICE BICOMPONENTE SATINATA
Indicata per la verniciatura di supporti legnosi 
in genere. Di ottima distendibilità, permette 
di eseguire finiture con buona copertura su 
qualsiasi tipo di legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Bicomponente 
 - Effetto satinato
 - Ottima dilatazione

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 40 - 60 min.

Carteggiabilità 8 - 12 ore

Componente A

 

Componente B

  

Resa 80 - 100 gr/m2

Fuori polvere 40 - 60 min.

Carteggiabilità 8 - 12 ore

Componente A

 

Componente B

  



DILUENTE MB AQUA-TIME
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= 5 L N. 120 = 1 L N. 10/12

Prodotti vernicianti e ausiliari

RITARDANTE PER VERNICI A SOLVENTE
Soluzione ritardante indicata per vernici base 
solvente. DILUENTE MB è particolarmente indicato 
quando ci si trovi ad operare in ambienti molto 
secchi e caldi. Il prodotto limita il rischio di riprese o 
sormonti in fase di verniciatura. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Rallenta sensibilmente i tempi di asciugatura 

delle vernici
 - Ideale per condizioni climatiche estive
 - Compatibile con tutte le vernici a solvente Adesiv
 - Diluizione consigliata: max 3-5%

ADDITIVO RITARDANTE
Soluzione ritardante indicata per vernici base acqua. 
AQUA TIME è particolarmente indicato quando ci si trovi 
ad operare in ambienti molto secchi e caldi. Il prodotto 
limita il rischio di riprese o sormonti in fase di verniciatura. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Rallenta sensibilmente i tempi di asciugatura delle 

vernici
 - Ideale per condizioni climatiche estive
 - Compatibile con tutte le vernici all’acqua Adesiv
 - Diluizione consigliata: max 5%

 



RULL PRO SOLVENTE GR7
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= 5 L N. 120 = 10 L N. 76
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Prodotti vernicianti e ausiliari

SOLUZIONE AMMORBIDENTE PER RULLI E 
PENNELLI 
Soluzione ammorbidente per la pulizia dei rulli e 
pennelli impiegati per la verniciatura a base acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Aumenta il tempo di conservazione di rulli e 

pennelli 
 - Previene l’indurimento delle fibre 
 - Prodotto monocomponente 

SOLVENTE DI LAVAGGIO
Solvente di lavaggio GR7 va usato esclusivamente 
per la pulizia degli attrezzi (pennelli, rulli, spatole, 
ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Pulizia efficace 
 - Monocomponente 
 - Base solvente 

 



PAVIOLIO 25 WB PAVICERA SO
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= 1 L N. 8 = 5 L N. 45

Prodotti vernicianti e ausiliari

OLIO NEUTRO PER PAVIMENTI IN LEGNO 
Prodotto a base di oli vegetali modificati per il 
trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno 
posti all’interno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente
 - Colore neutro 
 - Possibilità di finitura con una sola applicazione
 - Idoneo per tutte le essenze legnose
 - Buona resistenza all’acqua e al calpestio
 - Altissima resa

CERA SPECIALE SOLIDA PER PARQUET
Soluzione di cere speciali per il trattamento a cera di 
pavimenti in legno pregiati da lucidare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Facilità di applicazione
 - Effetto naturale 

Resa 10 - 30 gr/m2

Indurimento finale 24 - 36 ore

  

Resa 12 - 20 m2

Fuori polvere 60 - 90 min. dopo lucidatura

Indurimento finale 3 - 7 giorni

  



+COLOR
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= 5 L
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Prodotti vernicianti e ausiliari

COLORANTE BASE ACQUA PER PAVIMENTI IN 
LEGNO  
Colorante all’acqua pigmentato  per il trattamento a 
impregnazione dei pavimenti in legno posti all’interno, 
ai quali si voglia conferire la colorazione desiderata 
mantenendo visibile la venatura del legno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente
 - Facile applicazione
 - Colori: bianco, noce chiaro, noce
 - Elevato potere colorante
 - Sovraverniciabile con vernici base acqua o solvente

Resa 10 - 15 circa (m2/l)
Tempo di attesa per lucidatura 10 - 15 (minuti)

Tempo di attesa per sovraverniciatura Minimo 6 - 8 (ore)
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Avere cura del parquet significa garantire al pavimento una 
durata e un aspetto piacevoli nel tempo. Inoltre la sensazione di 
pulito e igiene rendono confortevoli 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.

Linea Manutentivi  



DETSAN SAN-X parquet
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= 1 L N. 12= 750 ml N. 10

Sanificanti e pulizia della casa

IGENIZZANTE UNIVERSALE SPECIFICO PER 
PARQUET
San-X PARQUET è un igenizzante indicato per la 
pulizia e la detersione di pavimenti in legno, efficace 
anche su altre superfici quali marmo, palladiana, 
ceramica, laminato e pavimenti vinilici. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Ottima detergenza su parquet
 - Profumazione piacevole
 - Efficace anche su: marmo, palladiana, laminato e pavimenti vinilici

DETERGENTE IGENIZZANTE MULTIUSO
Detergente ravvivante e antistatico per qualsiasi 
tipo di superficie: marmo, cotto, parquet, linoleum, 
vinilici e laminati. DET-SAN è pronto all’uso e grazie 
alla sua speciale formula è in grado di igenizzare le 
superfici trattate lasciando un profumo fresco e di 
pulito. Con il pratico nebulizzatore è particolarmente 
indicato su: scale, ascensori, ripostigli, mobili ecc. 
DET-SAN contiene olio essenziale di pino che 
possiede proprietà antisettiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Facilità di utilizzo
 - Dona brillantezza alla superficie trattata



PARQUET PRO
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= 1 L N. 12
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Linea manutentivi

DETERGENTE NEUTRO
Prodotto a pH neutro specifico per la pulizia e 
detersione di pavimenti in legno e altre superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Ottima detergenza su parquet
 - Profumazione piacevole
 - Efficace anche su: marmo, palladiana, laminato 

e pavimenti vinilici



BRILL POLISH WB
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= 1 l N. 12 = 1 l N. 12

=30 - 60 min.=30 - 60 min.

Linea manutentivi

POLISH AUTOLUCIDANTE PER PARQUET 
VERNICIATO
Prodotto autolucidante usato per la manutenzione 
dei pavimenti in legno verniciati, prefiniti e laminati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo potere rinnovante
 - Rapida essicazione
 - Finitura brillante

POLISH OPACO PER PARQUET VERNICIATO
Prodotto per la manutenzione di pavimenti in legno 
verniciati opachi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo potere rinnovante
 - Rapida essicazione
 - Finitura opaca/semiopaca



OLIOPRO DECERLEGNO
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= 1 l N. 12 = 1 l N. 12
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Linea manutentivi

DETERGENTE NUTRIENTE PER PAVIMENTI 
OLIATI
Detergente nutriente per parquet trattati ad olio/
cere. Pulisce e ravviva il parquet, evitando di 
inaridire il legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Alto potere ravvivante
 - Profumazione piacevole

DECERANTE
Decerante concentrato in soluzione acquosa per 
pavimenti ad alto potere sgrassante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Decerante concentranto
 - Ottimo potere sgrassante
 - Ideale per la pulizia di macchie ostinate



PAVIDEK PUREDEK
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= 5 L N. 120 = 5 L N. 120

Linea manutentivi per esterno

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

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo resistenza all’esterno
 - Incolore
 - Rapida essicazione
 - Elevata penetrazione
 - Leggera tonalizzazione

Resa 40 - 100 gr/m2

Sovraverniciabilità 6 - 8 ore

Indurimento finale 18 - 24 ore

  

Resa 70-100 gr/m2

Tempo di asciugatura superficiale 60 minuti

Tempo di asciugatura finale 24 - 48 ore

  

IMPREGNANTE BASE ACQUA 
Impregnante a base acqua non filmogeno per il 
trattamento e la protezione delle pavimentazioni in 
legno da esterno, bordi piscine, mobili da esterni, 
moli e banchine. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottima resistenza agli agenti atmosferici
 - Pigmentato, dona al supporto una leggera 

tonalizzazione 
 - Contiene speciali assorbitori UV 
 - Rapida essicazione



NEW DECK
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= 5 L N. 120
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Linea manutentivi per esterno

DETERGENTE RAVVIVANTE PER ESTERNI 
Detergente ravvivante e rigenerante per superfici 
esterne in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - Azione ravvivante e di ripristino

Resa 100 - 120 gr/m2
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L’incollaggio di pavimenti in LVT, PVC, gomma e moquette 
richiede l’utilizzo di collanti altamente professionali. 
ADESIV propone una gamma specifica capace di assicurare una 
facilità di stesura unita ad un risultato affidabile.

Linea tessili e resilienti  



AD-TACK FORCE
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= 12 kg = N. 60

Adesivi per pavimenti tessili e resilienti

ADESIVO FIBRATO AD ELEVATA PRESA
Adesivo fibrato in dispersione acquosa per l’incollaggio di pavimenti e rivestimenti in PVC 
omogeneo, LVT, moquettes e agugliati, pavimenti con supporti in lattice espanso, juta e 
linoleum in teli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Contribuisce al mantenimento della stabilità dimensionale dei pavimenti in LVT
 - Inodore
 - Esente da solventi
 - Acrilico monocomponente  
 - Elevato potere adesivo
 - Forte presa iniziale
 - Solo per uso interno
 - Indicato per pavimentazioni assorbenti (tipo cemento, autolivellanti, etc...)

Resa 300 - 500 gr/m2

Tempo aperto 30 - 40 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 18 - 24 ore



ADETAC S ADESTIK 100
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= 12 kg
= 25 kg

N. 60
N. 33/44

= 10 kg
= 20 kg

N. 60
N. 33/44
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Adesivi per pavimenti tessili e resilienti

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE
Adesivo acrilico in dispersione acquosa per 
l’incollaggio di pavimenti e rivestimenti in 
PVC omogeneo, LVT, moquettes e agugliati, 
rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta 
e linoleum in teli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Acrilico monocomponente  
 - Elevato potere adesivo
 - Forte presa iniziale
 - Solo per uso interno
 - Indicato per l’uso su pavimentazioni assorbenti (tipo cemento, autolivellanti, etc...)

ADESIVO ACRILICO PER QUADROTTE 
AUTOPOSANTI
Adesivo specifico per il fissaggio a pavimento 
di quadrotte autoposanti su preesistenti 
pavimentazioni non spolveranti come: legno, 
cemento, pietra assorbente e autolivellante 
cementizio permettendo così di applicare e 
staccare più volte le quadrotte.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo potere adesivo 
 - Consente alla quadrotta di essere staccata e riattaccata più volte
 - Uso interno

Resa 300 - 500 gr/m2

Tempo aperto 15 - 25 min.
Pedonabilità 18 - 24 ore

Indurimento finale 18 - 24 ore

Resa 200 - 300 gr/m2

Tempo aperto 45 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 24 ore

Indurimento finale 24 - 48 ore



PELPREN PL6-G
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A + B = 10 kg. TOT. N. 55

Adesivi per pavimenti tessili, resilienti, erba sintetica

Resa 500 - 600 gr/m2

Tempo aperto 60 - 90 min.
Pedonabilità 6 - 12 ore

Indurimento finale 12 - 18 ore

Componente A

 

Componente B

  

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI
Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico a spalmatura unica per pavimentazioni in 
gomma, campi sportivi in agglomerato di gomma, piste di atletica, erba sintetica,  PVC e LVT. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Epossi-poliuretanico bicomponente
 - Elevato potere adesivo
 - Grande tenacia ed elasticità
 - Per uso interno ed esterno
 - Indicato per pavimentazioni assorbenti e non assorbenti



PELPREN G60 PELPREN 153
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A + B = 10 kg. TOT. N. 55
= 1 kg

= 5 kg

= N. 24

= N. 60

Pr
od

ot
ti

Adesivi per pavimenti tessili, resilienti, erba sintetica

ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO 
PER PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI
Adesivo bicomponente poliuretanico a 
spalmatura unica per pavimentazioni in 
gomma, campi sportivi in agglomerato 
di gomma, piste di atletica e resilienti in 
genere. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Poliuretanico bicomponente
 - Elevato potere adesivo
 - Grande tenacia
 - Per uso interno ed esterno
 - Indicato per pavimentazioni assorbenti e non assorbenti

ADESIVO NEOPRENICO IN SOLVENTE A 
DOPPIA SPALMATURA
Adesivo universale a doppia spalmatura adatto per 
l’incollaggio di gradini, battiscopa, profili vari in PVC, 
gomma, moquettes, linoleum, sughero, etc.

NON UTILIZZARE:
 - Su materiali sensibili al solvente
 - Non idoneo per polistirolo espanso

Resa 500 - 600 gr/m2

Tempo aperto 60 - 90 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore

Indurimento finale 36 - 48 ore

Componente A

- 

Componente B

 

Resa 150 - 180 gr/m2

Tempo aperto 15 - 20 min.
Pedonabilità 3 - 4 ore

Indurimento finale 12 - 24 ore
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Guida all’applicazione
Quello che segue è un manuale 
tecnico per un agevole 
identificazione dell’uso dei 
nostri prodotti che 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.



1-12
mm

1-50
mm

=

=

55

Ap
pl

ic
az

io
ne

Guida all’applicazione

Applicazione PRIMER e AUTOLIVELLANTI

• Asciugatura rapida  
• Per uso interno 
• Spessori fino a 12 mm

• Fibrorinforzato
• Spessori da 1 a 50 mm
• Adatto per massetti riscaldati

• Promotore di adesione 
per PAVILAST R - 
ADECEM FIBER

• Monocomponente base 
acqua 

• Pronto all’uso

Situazione: 
massetto assorbente polveroso e non 
livellato che necessita di autolivellante.

Suggerimento: 
applicazione PAVILAST K22 + autolivellanti
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Applicazione Primer e Autolivellanti

Suggerimento: 
PRIMER HE + SABBIA DI QUARZO + AUTOLIVELLANTE + ADETAC S

Spargere sabbia di quarzo 
da applicare finché il primer 
è umido

Autolivellante

Da applicare con 
spatola liscia 
doppia lama

Situazione: 
Massetto assorbente con 
umidità 3-4% e pavimento 
vinilico di spessore superiore ai 
5 mm da incollare

umidità
3-4%
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Primer and self-leveling application

Pavimento alto 
spessore  
maggiore di 5 mm
non planare

Pavimento alto 
spessore  
maggiore di 5 mm

Pavimento basso 
spessore  
inferiore a 5 mm

Situazione: 
Massetto non assorbente con 
pavimento vinilico da incollare
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Applicazione parquet su ceramica

Promotore di 
adesione per 
superfici vetrose 
e ceramizzate

Per l’incollaggio 
scegliere uno dei 

nostri collanti 
silanici o

bicomponenti.

Monocomponente Bicomponente

Abrasione 
della superficie 
tramite uso della 
monospazzola

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

Situazione: 
Vecchio pavimento in ceramica sul quale 
si vuole incollare del parquet nuovo.

Procedimento suggerito:



PRIMER PA35
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Applicazione Primer PA35

Situazione: 
Vecchio pavimento in legno che si 
scolla da massetto.

Procedimento suggerito:
Applicare il prodotto abbondantemente a rullo facendolo 
penetrare nelle fughe, quindi levigare con levigatrice e 
completare con ciclo di verniciatura.

RESINA CONSOLIDANTE  CONTRO 
L’UMIDITÀ
Trasparente, idonea per la sigillatura dei 
vecchi pavimenti in legno.
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Differenze tra i  
PRIMER
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Differenze tra i PRIMER

Promotori di adesione per autolivellanti su 
massetti assorbenti

Promotore di adesione per 
autolivellanti su superfici 

 non assorbenti

Primer antispolvero ad alta 
penetrazione per massetti 

assorbenti
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Differenze tra i PRIMER

Primer all’acqua bicomponente epossidico 2:1 
esente da solventi

Primer bicomponente epossidico 2:1 
ad alto contenuto di resina esente da solventi

Buona protezione 
all’umidità di risalita

Alta protezione all’umidità 
di risalita

AntispolveroConsolida 

barriera al vapore
contro umidità residua

barriera al vapore
contro umidità residuaAltissima penetrazione Bassa penetrazione
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Differenze tra i PRIMER

Primer poliuretanico monocomponente
esente da solventi

Resina monocomponente poliuretanica a solvente  
ad alte prestazioni

Alta protezione  
all’umidità di risalita

Antispolvero Consolida Alta protezione  
all’umidità di risalita

*Utilizzandolo con diluente D40

barriera al vapore
contro umidità residua

barriera al vapore
contro umidità residuaBassa penetrazione Altissima penetrazione*
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Applicazione

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

*rispettando le regole di posa
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Suggerimento

DOMANDA:
Che primer si deve usare sul 
pavimento riscaldato?

RISPOSTA:
se non hai seguito il ciclo preventivo, 
non devi utilizzare PRIMER! 

Stendere del primer sopra a un massetto di un 
pavimento riscaldato, che ancora presenta umidità, è 
come mettere un coperchio su una pentola d’acqua che 
bolle.

All’accensione dell’impianto di riscaldamento, l’umidità 
di risalita contenuta nel massetto troverà una via 
d’uscita alternativa e creerà dei danni.
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Riscaldamento a pavimento

Stagionatura

Te
m

pe
ra

tu
ra

Riscald.
4 giorni

Raffred.
3 giorni

Mantenimento max temper.
10 giorni

Stabilizzazione
5 giorni

IMPORTANTE, il pavimento in calcestruzzo deve essere:
• Adeguatamente isolato da ogni possibile umidità di risalita.
• Deve essere compatto, senza polvere e deve essere installato almeno 45 giorni prima di 
accendere il riscaldamento.
• Deve avere uno spessore minimo di 3,5 / 4 cm sopra i tubi radianti.

PROCEDURA:
Assicurarsi che il pavimento in cemento sia compatto, resistente, senza polvere e protetto da umidità 
residua (assicurarsi che sia presente una barriera al vapore adeguata).
Inizia la maturazione del pavimento in calcestruzzo assicurandoti di portarlo alle migliori condizioni 
per l’installazione.

Step 1: riscaldamento
Accendi l’impianto di riscaldamento e aumenta gradualmente la temperatura della stanza di pochi 

gradi ogni giorno che passa, in modo da raggiungere la temperatura massima del sistema in 4 giorni.

Passaggio 2: mantenimento
Mantenere la temperatura al massimo (circa 35° C) per almeno 10 giorni. In questa fase si verifica l’evaporazione dell’umidità dal massetto e anche la verifica 
del buon funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Passaggio 3: raffreddamento
Scendere di qualche grado in temperatura ogni giorno per almeno 3 giorni, fino a raggiungere una temperatura del massetto di circa 20° C.

Fase 4: stabilizzazione
Dopo 5 giorni di stabilizzazione del massetto è possibile procedere alla posa dei pavimenti in legno utilizzando un collante idoneo.

Se questo ciclo di asciugatura viene eseguito come sopra indicato, non sarà necessario utilizzare un primer contro 
l’umidità perché se tempi e temperature indicati sono rispettati, il massetto sarà asciutto e pronto per l’installazione.

Breve guida per la posa di pavimenti in legno su massetti riscaldati:
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Scelta delle colle
BICOMPONENTI
Epossi poliuretaniche

Colle bicomponenti per pavimenti in legno



EURO 5 PELPREN PL6EURO GOLD

1 2 3
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ADESIVO BICOMPONENTE PER 
PAVIMENTI IN LEGNO A  

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

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

ADESIVO BICOMPONENTE PER 
PAVIMENTI IN LEGNO A  

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

 - 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 PER 
PAVIMENTI IN LEGNO

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

EPOSSI - POLIURETANICO EPOSSI - POLIURETANICO EPOSSI - POLIURETANICO
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Scelta delle colle
MONOCOMPONENTI
silaniche

Colle monocomponenti silaniche per pavimenti in legno e sughero



WB MONO MS WB MONO MS/LEMS GOLD FLEX

1 2 3

71

Ap
pl

ic
az

io
ne

ADESIVO MONOCOMPONENTE MS  
AD ALTISSIME PRESTAZIONI

 - 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
 - Conforme alla norma ISO 17178: elastico

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO

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

pavimenti in legno
 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: elastico

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO

 - Monocomponente 
 - 100 % MS Technology
 - Ideale per l’incollaggio di pavimenti 

prefinti multistrato e massiccio di piccole 
dimensioni

 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: elastico

PERFORMANCE PLUS STANDARD PERFORMANCE



WB MONO MS
PERFORMANCE PLUS

ADEFLEX MS
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Colle silaniche

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente 
 - 100 % MS Technology
 - Alte prestazioni
 - Adatto per l’incollaggio di tutti i 

tipi di pavimenti in legno
 - Facile da pulire
 - Esente da isocianato o ammine

 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Conforme alla norma ISO 17178: 

elastico

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente pronto all’uso 
 - 100 % MS Technology
 - Alte prestazioni (incollaggio)
 - In combinazione con Adesound 

System migliora l’isolamento 
acustico

 - Rapido indurimento

 - Esente da isocianato o ammine
 - Esente da solventi
 - Esente da acqua
 - Adatto per uso esterno come 

adesivo e non come sigillante

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



FUGASTOP
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Sigillante acrilico

SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E PAVIMENTI IN 
LAMINATO
Sigillante monocomponente a base acrilica, levigabile, inodore, 
sovraverniciabile e senza solventi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Monocomponente
 - Sovraverniciabile
 - Carteggiabile
 - Per uso interno

COLORI DISPONIBILI:
 - Bianco
 - Rovere
 - Noce chiaro (Iroko-Teak)
 - Noce
 - Wengé



Adesound SystemAdesound SystemAdesound System
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Sistema di riduzione del rumore da calpestio

• Tecnologia brevettata.

• Attenuazione al calpestio ΔLw = 15 dB certificata.

• Ridotto walking noise rispetto alla soluzione flottante.

• Bassa resistenza termica: in caso di pavimento riscaldato consente la 
massima diffusione del calore al pavimento rispetto ad un materassino in 
polietilene.

PUNTI DI FORZA
e differenze rispetto a sistemi analoghi



1

3
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4
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Isolamento acustico sotto 
pavimentazioni in legno

Isolante acustico in rotolo con asolature per la 
posa del pavimento mediante l’uso di collante 
specifico realizzato nello spessore di 4,5 mm, 
composto da granuli di gomma SBR (Stirene Bu-
tadiene Rubber) ancorati a caldo con lattice car-
bossilato ad un supporto in tessuto non tessuto 
antistrappo da 90 g/m² di colore nero; dimensioni 
del rotolo di 500 cm in lunghezza, 104 cm in lar-
ghezza comprensivo di 4 cm di bordo laterale per 
la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa 
superficiale complessiva di 1,30 kg/m²; attenua-
zione di calpestio ΔLw = 15 dB.

Procedimento per la stesura del sistema

Prima di applicare il prodotto è necessario pulire a fondo il 
massetto e assicurarsi che non ci sia presenza di umidità 
residua.

Stendere il materassino asolato su tutta l’area da coprire.

Applicare in modo abbondante la colla nelle asole della 
gomma sulla misura del primo listello di parquet.

Procedere in questo modo fino alla completa posa 
in tutta la stanza.
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Uso delle vernici

VERNICIATURA
Cicli di
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Cicli di 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.

Il tecnico consiglia...
Per un risultato ottimale consigliamo di dare  
2 mani di fondo + 1 mano di vernice



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100
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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



2 x 1 x

1 x

1 x
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Cicli all’acqua suggeriti

3 mani di PU-1 BASIC
Per ottenere un effetto 
naturale in ambienti a 
BASSO TRAFFICO
(7-10 gloss)

Finitura:
Opaca: 10 gloss
Semilucida: 35-40 gloss
Lucida: 80 gloss

Finitura:
Super Opaca Gloss 2 - 6

FONDO VERNICIANTE 
MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICO ULTRA OPACO
BASE ACQUA

Vernice monocomponente poliuretanica

Vernice monocomponente poliuretanica effetto naturale
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Applicazione ICE SPORT FIRE Una vernice spettacolare!

Idonea per pavimenti 
sportivi e ambienti 
pubblici.

IGNIFUGA CON SOLO 120 gr/m 2

ANTISCIVOLO 180 gr/m 2

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI 
IN LEGNO.  

Opacità 10/20 GLOSS

Suggerimento:  
2 mani di ICE SPORT FIRE
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Una vernice spettacolare!



2 x

1 x

1 x
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Applicazione base solvente o ciclo misto

Finitura:
Opaca: Gloss 20 - 30
Semilucida: Gloss 60 - 70
Lucida: Gloss >80

Fondo base solvente bicomponente

Vernice poliuretanica base solvente

Vernice all’acqua bicomponente poliuretanica

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

Finitura 
Opaca: Gloss 8 - 12 
Semiopaca: Gloss 25 - 30
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Diluenti ritardanti

• Indicato per aumentare il tempo aperto delle vernici 
base solvente

• Ideale per condizioni climatiche estive
• Diluizione consigliata: 3 - 5%

• Indicato per aumentare il tempo aperto delle 
vernici base acqua

• Ideale per condizioni climatiche estive
• Diluizione consigliata: Max 5%

DILUENTE RITARDANTE 
SOLVENTE DILUENTE RITARDANTE   
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LVT, PVC e resilienti

Scelta dgli adesivi per
LVT, PVC e resilienti
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ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE
Adesivo acrilico in dispersione acquosa per l’incollaggio 
di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo, LVT, 
moquettes e agugliati, pavimenti con supporti in lattice 
espanso, juta e linoleum in teli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Acrilico monocomponente  
 - Elevato potere adesivo
 - Forte presa iniziale
 - Solo per uso interno
 - Indicato per l’uso su pavimentazioni assorbenti 

(tipo cemento, autolivellanti, etc...)

USO INTERNO

Necessità 
Incollare all’interno pavimenti in PVC, 
LVT, moquette, linoleum su superfici 
assorbenti tipo cemento.

Prodotto suggerito: 
ADETAC S
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 USO INTERNO - ESTERNO

ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI 
TESSILI E RESILIENTI
Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico a 
spalmatura unica per pavimentazioni in gomma, 
campi sportivi in agglomerato di gomma, piste di 
atletica, erba sintetica,  PVC e LVT. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Epossi-poliuretanico bicomponente
 - Elevato potere adesivo
 - Grande tenacia ed elasticità
 - Per uso interno ed esterno
 - Indicato per pavimentazioni assorbenti e non 

assorbenti

Necessità: 
Incollare erba sintetica, pavimenti in 
gomma, campi sportivi in agglomerato 
PVC ed LVT su superfici non 
assorbenti o assorbenti

Prima della posa
DECERARE E IRRUVIDIRE  

IL PAVIMENTO

Prodotto suggerito: 
PELPREN PL6-G
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USO INTERNO

ADESIVO ACRILICO PER QUADROTTE 
AUTOPOSANTI
Adesivo specifico per il fissaggio a pavimento di 
quadrotte autoposanti su preesistenti pavimentazioni 
non spolveranti come: legno, cemento, pietra 
assorbente e autolivellante cementizio permettendo 
così di applicare e staccare più volte le quadrotte.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Ottimo potere adesivo 
 - Consente alla quadrotta di essere staccata e 

riattaccata più volte
 - Uso interno

Necessità: 
Posa di quadrotte autoportanti 
su pavimenti assorbenti e non 
assorbenti

Prodotto suggerito: 
ADESTIK 100
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DOVE VENDIAMO
Siamo presenti in più di  
45 paesi nel mondo!



NEW ZEALANDNEW ZEALAND

Follow us on



let’s glue together!





ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY

Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - info@adesiv.it

www.adesiv.it


