
  

  

  

  

 

LANAACCMO     LANA ACCIAIO  MOBILIERI    Kg.  5 

LANAACCNAZ    LANA ACCIAIO  GR. GROSSA  Kg. 2,5  

PERMETAR125   ANTITARLO   completamente INODORE 

                                a bassa tossicità di altissima qualità .ideale  

                               per insetti e tarli che perforano e indeboliscono 

                               il legno           ml. 125                                Pz. 24       

PERMETAR250   ANTITARLO   completamente INODORE 

                                a bassa tossicità di altissima qualità .ideale  

                               per insetti e tarli che perforano e indeboliscono 

                               il legno           ml. 250                                Pz. 12       

PERMETARSPRAY  ANTITARLO   completamente INODORE 

                                     a bassa tossicità di altissima qualità .ideale  

                               per insetti e tarli che perforano e indeboliscono 

                               il legno           ml. 200                                Pz. 12       

4 

4 

4 

   

Prodotti per la casa Restauro Legno 

ANTSPRAY200     ANTITARLO a bassa tossicità di altissima 

                                qualità .ideale per insetti e tarli che perforano  

                                e indeboliscono il legno.            

                                                                                   ml. 200      Pz. 12       

4 

Sverniciatore universale  

Extraforte esente da diclorometa-

no, ideale per superfici in legno, 

e metallo  

 

 

 

SVERNICIATORE 

 

SVERNICIATORE075    ml 750 

                                            Pz.. 12 

 

SVERNICIATORE4L      lT. 4 

                                            Pz.. 1 

4 

1 

ANTITARLO a bassa tossicità di 

altissima qualità .ideale per inset-

ti e tarli che perforano  e indebo-

liscono il legno.            

 

 

ANTITARLO 

 

ANTCOM250M                ml 250 

                                            Pz.. 24 

 

 4 
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                                        MOBIL  STUK CERA 

 

KIBOVC1B                     BIANCO                             20 Pz. 

KIBOVC1D                     DOUGLAS                         20 Pz. 

KIBOVC1F                     FRASSINO                         20 Pz. 

KIBOVC1LR                  LEGNO ROSATO              20 Pz. 

KIBOVC1M                    MOGANO                           20 Pz. 

KIBOVC1N                     NERO                                 20 Pz. 

KIBOVC1NC                  NOCE CHIARO                 20 Pz. 

KIBOVC1NS                   NOCE SCURO                   20 Pz. 

KIBOVC1P                     PALISSANDRO                 20 Pz. 

KIBOVC1R                     ROVERE                            20 Pz. 

KIBOVC1T                     TEK                                    20 Pz. 

KIBOVCCA                    CASTAGNO                       20 Pz. 

KIBOVCCI                     CILIEGIO                          20 Pz. 

PROETTIVO PER LEGNO 

 

KIBOTX3    TARLIX  LIQUIDO       

                      125  Ml.+SIRINGA  12 Pz. 

 

KIBOTX2     TARLIX  SPRAY          

                       200  Ml. Scatola      12 Pz. 

 

KIBOTX05   TARLIX  LIQUIDO    

                       500   ML.   Scatola  20 Pz 

. 

KIBOTX6     1 Lt. Scatola             12 Pz.       

RITOCCO PER LEGNO PENNARELLO 

 

AR2901        NOCE CHIARO                             Pz. 6 

AR2902        NOCE SCURO                               Pz. 6 

AR2903        NOCE ROSSO                               Pz. 6 

AR2904        ROVERE CHIARO                       Pz. 6 

AR2905        MOGANO                                      Pz. 6 

AR2906        CILIEGIO                                      Pz. 6 

AR2907        TEK                                                Pz. 6 

AR2908        FRASSINO                                    Pz. 6 

AR2909        WENGHE                                      Pz. 6                                 

   

4 

   

MORDENTEN0100   MORDENTE in polvere ml 100.       Pz. 6 

                                      colore    NOCE 

 

MORDENTEM0100  MODRDENTE in polvere ml 100      Pz. 6 

                                      colore    MOGANO 

ANTITARLO a bassa tossicità di 

altissima qualità .ideale per inset-

ti e tarli che perforano  e indebo-

liscono il legno.            

 

 

ANTITARLO 

 

PERMETAR1000             ml 250 

                                            Pz.. 24 

 

 4 

ANTITARLO a bassa tossicità di 

altissima qualità .ideale per inset-

ti e tarli che perforano  e indebo-

liscono il legno.            

 

 

ANTITARLO 

 

ANTCOMM001L            ml 250 

                                            Pz.. 24 

 

 

4 

Restauro Legno Restauro Legno 

 

Stucco adesivo rapido forte ed elasti-

co con una nuova formulazione a 

base acqua, particolarmente adatto 

per la stuccatura di fori, crepe e fes-

sure, per la ricostruzione di piccole 

parti mancanti su ogni tipo di legno. 

Una volta asciutto, può essere carteg-

giato, verniciato e lucidato. 

2 colori disponibili: chiaro e scuro. 

Ulteriori tonalità possono essere 

ottenute miscelando i due colori. 

 

LEGNO RESTAURO  

LEGNORESTCHIARO    gr.80              

LEGNORESTSCURO       gr.80              

4 

2 
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OLIOPC0250   OLIO PAGLIERINO CHIARO     Ml. 250  Pz. 40 

OLIOPC0500                                                            Ml. 500  Pz. 20 

OLIOPC1000                                                           Ml. 1000 Pz. 20 

STUCCOV01   STUCCO X VETRO   Kg. 1    Pz.  30 

STUCCO0,25    STUCCO MURO/LEGNO    Kg. 0,250   Pz.  48 

STUCCO0,5                                                     Kg. 0,500   Pz.  24 

STUCCO1                                                        Kg. 1          Pz.  12 

STUCCO5                                                        Kg. 5        

STUCCOMAR125    STUCCO Marmo bicompon. ml. 125   Pz. 36 

STUCCOMAR375    STUCCO Marmo bicompon. ml. 375   Pz. 24  

STUCCOVE0125   STUCCO vetroresina bicom.  ml. 125     Pz. 36 

STUCCOVE0375   STUCCO vetroresina bicom.  ml. 375    Pz. 24 

STUCCOMET0125  STUCCO metallico bicom.   ml. 125      Pz. 12 

STUCCOMET0375  STUCCO metallico bicom.   ml. 375      Pz. 12 

SEALSTICK10X2   MASTICONE    mm. 10x2  Mt. 180 

SEALSTICK10X3                              mm. 10x3  Mt. 120 

STUCCO 

PASTA 

OLIOPR0250   OLIO PAGLIERINO ROSSO       Ml.  250  Pz. 40 

OLIOPR0500                                                           Ml. 500   Pz. 20 

OLIOPR1000                                                           Ml. 1000 Pz. 20 

 

  6   6 

   

 6  6 

 6 

   

Restauro Legno STUCCHI 
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Stucco -  Cemento Gesso - Malte  

STUCCOPOL01    STUCCO IN POLVERE   Kg. 1   

STUCCOPOL05    STUCCO IN POLVERE   Kg. 5 

CEMENTOB01    CEMENTO BIANCO   Kg. 1    Pz. 12 CEMENTOG01     CEMENTO GRIGIO   Kg. 1    Pz.  12 

CEMENTOR01    CEMENTO RAPIDO   Kg. 1     Pz. 12 

CEMENTOR05    CEMENTO RAPIDO   Kg. 5     Pz. 1 

GESSOSC01      SCAGLIOLA   Kg. 1       Pz.  12   GESSO01      GESSO RAPIDO   Kg. 1      Pz.  12                 

COLLAP    COLLA X PIASTRELLE   Kg. 1    Pz. 12 

STUCCO 

POLVERE 

SCAGLIOLA 

RAPIDA 

GESSO 

RAPIDO 

COLLA 

PIASTRELLE 

CEMENTO 

RAPIDO 

CEMENTO 

BIANCO 
 

CEMENTO 

GRIGIO 

MALTAPRONTA01    MALTA PRONTA      Kg. 1    Pz. 12 

 

INTONACO 

PRONTO 
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COLLE universali COLLE universali 

100% colla è un nuovo adesivo uni-

versale con tecnologia: 

 “Flextech”, sia per interno che per 

esterno con un elasticità mai vista 

finora  

 

 

 

 

 

 

PATTEX 100% COLLA 

 

PATTEX10050    GR.50     Pz. 12 

100% colla è un nuovo adesivo uni-

versale con tecnologia: 

 “Flextech”, sia per interno che per 

esterno con un elasticità mai vista 

finora  

 

 

 

 

 

 

PATTEX 100% COLLA 

 

PATTEX100100    GR.100    Pz. 12 

100% colla è un nuovo adesivo uni-

versale con tecnologia: 

 “Flextech”, sia per interno che per 

esterno con un elasticità mai vista 

finora  

 

 

 

 

 

 

PATTEX 100% COLLA 

 

PATTEX100200    GR.200    Pz. 12 

100% colla è un nuovo adesivo uni-

versale con tecnologia: 

 “Flextech”, sia per interno che per 

esterno con un elasticità mai vista 

finora  

 

 

 

 

PATTEX 100% COLLA Espositore 
(12 pz.50 gr + 6 pz 100 gr. + 6 pz 200 gr.) 

 

PATTEX100ESPO     24Pz.      Pz. 1 

 

Colla concentrata, istantanea, traspa-

rente e riposizionabile: fissaggio si-

curo già dopo 20 secondi .Non incol-

la le dita immediatamente, facile da 

dosare e da applicare, priva di sol-

venti e inodore. 

 

 

 

 

 

BOSTIK NEXUS  

 

NEXUS7G       GR.7                Pz. 24 ATTAK3G    SUPERATTAK    gr.  3    Pz. 24         
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ATTAK5G    SUPERATTAK    gr.  5    Pz. 24         ATTAKBRUSH          gr. 5 con pennello     Pz. 24    
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COLLE universali Adesivi per riparare 
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ATTAK10G    SUPERATTAK    gr. 10            Pz. 24 ATTAKPEASY5G   Power Easy   gr. 5         Pz. 24 

ATTAKPFLEX5G    Power Flex    gr. 5         Pz. 24 ATTAKPLASTIX    PLASTICA    gr. 2 + 4ml      Pz. 12 

ATTAKV           ATTAK VETRO   gr. 3            Pz. 24 
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ATTAKSCOLLA    SCOLLATUTTO GEL 5gr      Pz. 12      

   

Ripara Extreme è forte, veloce, perfetta-

mente trasparente ed incredibilmente 

flessibile ed elastico, perfetto quindi per le 

riparazioni di oggetti sottoposti a torsioni, 

urti e vibrazioni come la suola di una 

scarpa o il manico di un frullatore da 

cucina. E’ inodore e resiste all’azione 

dell’acqua oltre che alle brusche variazio-

ni di temperatura (da – 50°C a + 120°C). 

 

RIPARA EXTREME 

 

PATTEXEXTREME08       GR.8                 

PATTEXEXTREME20       GR.20 

PZ 24  a scatola                 

L’Attaccatutto Pulito in gel traspa-

rente che non sporca e non fa fili. 

Rapido e Resistente. Ideale per incol-

laggi su superfici verticali. Non adat-

to per il polistirolo espanso. Ideale 

per numerosissimi materiali: carta, 

cartone, legno e derivati, plexiglas®, 

stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle, 

metallo, vetro, ceramica, porcellana e 

molti materiali plastici. 

UHU EXTRA 

 

UHUEXTRA20        20 gr. 

PZ 30  a scatola                 

   

   

      

   

6 
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MONTAGEKIT125         tubetto  gr. 125     Pz. 12 

MONTAGEKIT310         tubo       ml. 310    Pz. 12 

MONTAGEKIT750        barattolo    gr. 750 Pz.   6 
4 

6 

Pasta modellabile, per incollare, rico-

struire, sigillare tutti i tipi di materia-

li derivati da plastica, legno o metallo  

resistente all’ acqua, può essere levi-

gato, carteggiato o forato. 

 

 

 

 

 

RIPARA TUTTO  EXPRESS 

 

PATTEXEXPRESS48    48 gr. 

PZ 12  a scatola                 

Colle di montaggio Adesivi per riparare 

Pasta modellabile, per incollare, rico-

struire, sigillare tutti i tipi di materia-

li derivati da plastica, legno o metallo  

resistente all’ acqua, può essere levi-

gato, carteggiato o forato. 

 

 

 

 

 

RIPARA TUTTO  EXPRESS 5gr x 6 

 

PATTEXEXPRESS30    30 gr. 

PZ 12  a scatola                 

Stucco epossidico in stick. Ripara, 

salda, ricostruisce e stucca qualsiasi 

tipo di legno. Indurisce in pochi mi-

nuti. Riempitivo. Utilizzabile anche 

sott’acqua. Colore beige 

 

 

 

 

RIPARA LEGNO  

 

RIPARALEGNO56    56 gr. 

PZ 12  a scatola                 

 

Stucco epossidico in stick. Ripara, 

salda, ricostruisce e stucca qualsiasi 

superficie in plastica e vetroresina, 

tubi, tubi in PVC, parti in plastica di 

bici, moto ed auto, scafi di barche, 

taniche dell’acqua, serbatoi, cerami-

ca, vetro, cemento, vetroresina. Indu-

risce in pochi minuti. Utilizzabile 

anche sott’acqua.  

Colore grigio chiaro. 

RIPARA PLASTICA  

 

RIPARAPLASTICA56    56 gr. 

PZ 12  a scatola                 

Stucco epossidico in stick. Ripara, 

salda, ricostruisce e stucca metallo, 

ferro, alluminio, rame, ottone, bron-

zo, ghisa, piombo e plastiche dure, 

tubi, valvole, serbatoi, parti di moto-

re, batterie, arnesi di metallo, condot-

ti per l’aria, parti di bici, moto ed 

auto, condotti tubature. Indurisce in 

pochi minuti.Colore grigio metallo. 

 

RIPARA METALLO  

 

RIPARAMETALLO56   56 gr. 

PZ 12  a scatola                 

4 

4 

4 

Gommina adesiva removibile, riutilizzabi-

le infinite volte. È l’alternativa a chiodi, 

puntine e nastri adesivi. Ideale per fissag-

gi veloci e puliti. Disponibile nei colori 

giallo e bianco.Pratica a casa, a scuola ed 

in ufficio. Per poster, foto, cartoline, me-

mo e decorazioni su muri e porte, ma 

anche piccoli oggetti a ripiani e mobili. 

Adatta a diverse superfici e materiali: 

legno, vetro, metallo, plastica, ceramica 

ecc. Trova il patafix personalizzato con i 

puffi protagonisti del film “i Puffi 3d” ed 

i segnalibri dei puffi in omaggio! 

PATAFIX 80 Gommini 

PATAFIXG                      scat.  30pz. 

PATAFIXB                      scat.  30pz. 

Stick adesivo senza solventi, rapido e 

pulito. Con pratico tappo a vite che 

previene l’essiccazione. Facile e 

pratico da usare. Ideale a casa e a 

scuola.Ideale per incollare carta, 

cartoncino, etichette, stoffa, polisti-

rolo espanso e foto. 

 

 

 

 

UHU STICK 

 

UHUSTICK   21 gr.          Cf. 36 pz. 8 

8 

4 4 
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Colle di montaggio Colle Bicomponenti 

Adesivo acrilico in dispersione acquosa 

caratterizzato da una notevolissima forza 

adesiva iniziale (per effetto ventosa) che 

permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. 

Può essere applicato anche su superfici 

umide, rimane elastico nel tempo, e non 

emana alcun odore. E' ideale per il fis-

saggio a muro di pannelli, perline, per il 

rivestimento di strutture in muratura o 

calcestruzzo, per l'applicazione di pia-

strelle e pannelli decorativi anche in poli-

stirolo. Regge fino a 60kg/cm2 

                         

1000 CHIODI  x interni  100 GR. 

PATTEX1000CH100         CF. 12 pz 

Adesivo acrilico in dispersione acquosa 

caratterizzato da una notevolissima forza 

adesiva iniziale (per effetto ventosa) che 

permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. 

Può essere applicato anche su superfici 

umide, rimane elastico nel tempo, e non 

emana alcun odore. E' ideale per il fis-

saggio a muro di pannelli, perline, per il 

rivestimento di strutture in muratura o 

calcestruzzo, per l'applicazione di pia-

strelle e pannelli decorativi anche in poli-

stirolo. Regge fino a 60kg/cm2 

 

1000 CHIODI  x interni  400 GR. 

PATTEX1000CH400         CF. 12 pz 

 
4 

Adesivo ad effetto ventosa, per interni ed 

esterni, resistente all'acqua e umidità. 

Multimateriale. 

Nuovo adesivo di montaggio per interni 

ed esterni, resiste alle condizioni più 

estreme: acqua, umidità e sbalzi di tempe-

ratura. 

A presa immediata ed a tecnologia Flex-

tec, Millechiodi Water Resistant è ideale 

per una varietà di materiali, anche i più 

delicati come gli specchi. 

 

 

1000 CHIODI  x esterni  100 GR. 

PATTEX1000CH100WR     cf. 12 pz 

 

Adesivo ad effetto ventosa, per interni ed 

esterni, resistente all'acqua e umidità. 

Multimateriale. 

Nuovo adesivo di montaggio per interni 

ed esterni, resiste alle condizioni più 

estreme: acqua, umidità e sbalzi di tempe-

ratura. 

A presa immediata ed a tecnologia Flex-

tec, Millechiodi Water Resistant è ideale 

per una varietà di materiali, anche i più 

delicati come gli specchi. 

 

 

1000 CHIODI  x esterni  450 GR. 

PATTEX1000CH450WR     cf. 12 pz 

 

Adesivo a contatto invisibile, trasparente. 

Ideale per canotti, materassini, salvagen-

te, tende, teloni, ed altri oggetti in PVC 

morbido. Adesione immediata. Garanti-

sce un incollaggio invisibile su plastica 

flessibile e finta pelle. Elevato potere 

adesivo. Non altera l’elasticità dei sup-

porti. Non macchia. Resiste ad acqua, 

anche marina, e alle alte temperature. 

 

 

 

UHU PLASTICA FLESSIBILE 

 

PLASTICAFL50     cf. 12 pz 

Adesivo acrilico bicomponente per ripa-

rare e saldare plastica a se stessa e a por-

cellana, vetro, plexiglas, pietra, marmo, 

gomma, acciaio, metalli. Rapido a forte 

presa. Riempitivo. Non adatto a polietile-

ne, polipropilene e PTFE. 

 

 

 

 

 

UHU SALDA RAPIDO MIXER  

25 ml 

 

SALDARAPIDOMIX     cf. 12 pz 

Adesivo poliuretanico monocomponente privo di solventi reagisce 

con l'umidità atmosferica per realizzare incollaggi permanenti, 

resistenti all'acqua all'invecchiamento in esterno (certificato DIN-

EN 204, D4). Ideale per incollaggi strutturali in falegnameria, 

carpenteria ed edilizia, permette di accoppiare in tempi rapidi i più 

svariati elementi costruttivi quali: legno, materie plastiche, metalli, 

laterizi, calcestruzzo e piastrelle. .  COLORE BEIGE  

POLITENACE780     60ml    Grammi  80         in blister   cf. 12 pz 

POLITENACE777     310ml  Grammi  450       in tubo      cf. 12 pz 
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Adesivo epossidico bicomponente traspa-

rente a forte presa. Ideale per vetro, cera-

mica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, 

metalli, plastiche. Incolla oggetti anche 

con superfici non combacianti. Dosaggio 

facilitato. Ideale per incollare materiali 

difficili. Forte e rapido: incolla in 15 

minuti. Non ritira durante l’indurimento: 

non contiene solventi. Assicura una ripa-

razione invisibile. Lavorabile con trapa-

no, smeriglio, carta abrasiva. Resiste ad 

acqua, solventi, grassi, oli, ecc. Vernicia-

bile. 

UHU SALDA RAPIDO  2x15 ml 

 

SALDARAPIDO                cf. 12 pz 

Adesivo epossidico bicomponente di 

colore acciaio naturale. Ideale per 

metalli tra loro e con altri materiali. 

Agisce perfettamente in soli 15 minu-

ti. Ricostruisce, ottura, incolla parti 

anche non combacianti. Non ritira. 

Elevata resistenza. È lavorabile con 

utensili, carteggiabile e verniciabile. 

Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi 

solventi 

 

UHU ACCIAIO RAPIDO 2x15 ml 

 

ACCIAIORAPIDO                cf. 12 

Adesivo epossidico bicomponenete di 

colore acciaio naturale. Ideale per 

metalli tra loro e con altri materiali. 

Agisce perfettamente in soli 5 minuti. 

Ricostruisce, ottura, incolla parti 

anche non combacianti. Non ritira. 

Elevata resistenza. È lavorabile con 

utensili, carteggiabile e verniciabile. 

Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi 

solventi. Forte presa. 

 

UHU ACCIAIO RAPIDO MIX 24 ml 

 

ACCIAIORAPIDOMIX      cf. 12 pz 

Colle Bicomponenti Colle varie 

Tangit è un adesivo a presa rapida 

specifico per giunzioni longitudinali 

di tubi in PVC rigido. E’ indicato in 

modo particolare per l’assemblaggio 

di tubi e raccordi anche sotto pressio-

ne (acqua potabile, gas), grondaie, 

condutture in PVC rigido per cavi.  

Incolla anche ABS e altre materie 

plastiche sebbene con resistenze infe-

riori.  

 

TANGIT 125 gr. 

 

TANGIT125         cf. 12 pz 

Incollaggio di parati in carta leggeri 

e pesanti.  Utilizzabile anche per pa-

rati strippabili a secco, Salubra, Tek-

ko, parati di sughero, sottoparati 
 

 

 

 

 

 

 

 

METYLAN  KLEYSTER 125 gr. 

 

 METYLANKLEISTER    cf. 40 pz 

Liquido distaccante per rimuovere 

facilmente carte da parati e asportare 

pitture murali a tempera. 

 

 

 

 

 
 

 

STACCA PARATI 

 

STACCAPARATI100   100 gr.  24 pz   

STACCAPARATI250   250 gr.  24 pz  

Adesivo a contatto universale a media 

vischiosità per incollaggi su legno, 

ceramica, cuoio, pelle, gomma, scar-

pe, tessuti, carta, sughero, metalli, 

plastica. Prodotto ideale nel faidate e 

nelle piccole riparazioni domestiche. 

 

 

 

COLLA TRE PIN PRENE 

 

CTPC25           25 ml.  Paglierino 

CTPC75           75 ml.  Paglierino 

CTPC150       150 ml.  Paglierino 

Adesivo a contatto universale a media 

vischiosità per incollaggi su legno, 

ceramica, cuoio, pelle, gomma, scar-

pe, tessuti, carta, sughero, metalli, 

plastica. Prodotto ideale nel faidate e 

nelle piccole riparazioni domestiche. 

 

 

 

 

 

COLLA TRE PIN PRENE 

 

CTPC75T           75 ml.  Trasparente 
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