KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION
26PC/KST/E310

€ 10,25 + IVA
KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION è un adesivo
monocomponente, per incollaggi strutturali permanenti, senza
solventi.
1. L’indurimento avviene per reazione con l’umidità che
comporta il formarsi di minime quantità di C02, e quindi il
volume del collante aumenta leggermente.
2. Inodore, indurisce rapidamente.
3. Resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e in ambienti
marini.
4. Collante ideale per la cianfrinatura di serramenti.
5. Non cola in posizione verticale.
6. Verniciabile, laccabile, levigabile.

EVENTUALI EXTRA SULLE QUANTITA’
MULTIFISS PROFESSIONAL
26PC/MLT/T290 - /G290 - /B290 - /R290

€ 11,10 + IVA
MULTIFISS è un adesivo sigillante a reticolazione di polimeri
ibridi, potente e versatile in tutte le applicazioni.
Indurisce per reazione all'umidità atmosferica formando un
elastomero di alte prestazioni e permanentemente flessibile.
Possiede un alto potere adesivo.
Ottima resistenza UV, stabile, non ritira e non cola in fase di
applicazione senza formare bolle all'interno del cordolo.
E' privo di solventi. Aderisce su substrati umidi con un'eccellente
resistenza alle intemperie ed all'ambiente marittimo.
COLORI DISPONIBILI: CRYSTAL – GRIGIO – BIANCO - RAME

EKOKILLER
26PC/EKL/750

€ 9,85 + IVA

EKOKILLER agisce sia per contatto sia per ingestione contro ogni tipo di
insetto strisciante e volante ed in ogni stadio del loro sviluppo.
E’ inodore, non macchia e può essere impiegato ovunque. Va nebulizzato
tal quale sui muri, pavimenti e superfici da trattare insistendo
particolarmente negli angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni, punti
infestazione e percorsi abituagli degli insetti, ad una distanza di 30/40 cm.
L'azione disinfestante "universale" dura fino a 3 settimane dalla sua
applicazione ed elimina i più comuni insetti e parassiti a sangue freddo
potenzialmente pericolosi per l'uomo e gli animali domestici. È una difesa
formidabile anche contro l'acaro della polvere che, nutrendosi dei nostri
scarti epidermici, si annida in tappeti, materassi e cuscini.
EKOKILLER è la soluzione totale per proteggere la casa, il giardino, la
scuola, il posto di lavoro e tutti gli ambienti interni ed esterni che
necessitano di una efficace difesa contro insetti e parassiti.

EVENTUALI EXTRA SULLE QUANTITA’
EKOKILLER MICROINCAPSULATO
26PC/EKL/CONC250

€ 19,85 + IVA
Ekokiller concentrato è un insetticida
microincapsulato particolarmente indicato nella lotta
contro insetti striscianti e volanti. Molto efficace per
allontanare zanzare, mosche, vespe e calabroni dalle
aree verdi come prati, giardini, siepi, viali alberati e
porticati.
Agisce in pochi minuti dopo l'applicazione e, grazie
alla sua innovativa e particolare formulazione in
miscrocapsule a lento rilascio, consente una lunga
efficacia che può protrarsi fino a 6 mesi in luoghi
chiusi.
Non pulire le superfici trattate: per inibire l'effetto
insetticida pulire con detergente e acqua calda.

