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Boating simply

Adesivo poliuretanico per incollaggio finestrature e oblò UV resistente
PROLOC 235
Adesivo monocomponente per incollaggio di acrilico e polycarbonato allo scafo. 
APPLICAZIONI: incollaggio diretto di finestrature, parabrezza ed oblò.
PROPRIETA’: alto potere incollante iniziale; UV resistente; alta resistenza meccanica; 
resistente all’invecchiamento anche in ambiente marino; verniciabile; è possibile l’applicazione senza
primer (per risultati migliori è raccomandato l’uso del primer).

 PROLOCCodice Confezione Colore
65.435.01 Cartuccia di alluminio da 300 ml Nero 24

 

Adesivo poliuretanico per incollaggio finestre ed oblò PROLOC 245
Adesivo monocomponente per incollaggio di tutti i vetri minerali allo scafo. 
APPLICAZIONI: incollaggio diretto di finestrature, parabrezza ed oblò.
PROPRIETA’: alto potere incollante iniziale; alta resistenza meccanica; 
resistente all’invecchiamento anche in ambiente marino; verniciabile; è possibile l’applicazione senza
primer (per risultati migliori è raccomandato l’uso del primer).

 PROLOCCodice Confezione Colore
65.445.51 Sacchetto da 600 ml Nero 20
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Sigillante per calafataggio MS polimeri PROLOC 291
Sigillante monocomponente elastico per le giunzioni su ponti il legno. 
PROPRIETA’: eccellente capacità adesiva; alta resistenza ai raggi UV; eccellente resistenza
all’invecchiamento in ambiente marino; alta elasticità; verniciabile / carteggiabile; 
resistente all’acqua salata; senza isocianati; senza solventi.

 PROLOCCodice Confezione Colore
65.491.01 Cartuccia di plastica da 290 ml Nero 24
65.491.51 Sacchetto da 600 ml Nero 20

65.289.11/23/24 (SIKAFLEX®)

 

Silicone marino PROLOC 200
Silicone neutro ad alte prestazioni. Ottimo sigillante con un buon potere adesivo per varie superfici.
Non corrosivo e senza odore. APPLICAZIONE: sigillature generiche sia in interno che esterno. 
PROPRIETA’: 100% silicone; senza solventi; antimuffa; eccellente potere adesivo senza primer per
superfici porose e non; non corrosivo verso la maggior parte dei materiali nautici; 
resistente da -60° / +180°; Alta elasticità.

 PROLOCCodice Confezione Colore
65.417.01 Cartuccia di plastica da 310 ml Nero 24
65.417.02 Cartuccia di plastica da 310 ml Bianco 24
65.417.03 Cartuccia di plastica da 310 ml - Trasparente 24
65.417.83 Tubetto di alluminio da 50 ml - Trasparente -

 

▶ Pistole per estrusione

65.290.00 Pistola per tubi 280/310 ml.
Pistole per sigillanti

65.292.00 Modello “Skeleton” per tubi da 280/310 ml,
impugnatura in alluminio.

Pistole per sigillanti Pistole per estrusione

 

65.293.00 Modello “Rotapy” chiuso per sacchetti da
600 ml e cartucce 280/310 ml.

Pistole per sigillanti Pistole per estrusione

Pistola ad aria compressa professionale
65.294.00 Universale per cartucce 280/310 ml e sacchetti 600 ml.

Pistole per sigillanti




