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SIGILLANTI 

APME55

APW130

POSA in opera ARDESIVA - MONTAGGIO

Consultate il nostro 
metodo di applicazione.

Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move

Posa battiscopa a livello

• Adesivo di montaggio acrilico in 
dispersione 
• Inodore sovraverniciabile
• Senza solventi
• Adatto per profili pesanti

APFU25
• Sigillante elastico monocomponente a 
base di polimeri
• Rapido e sovraverniciabile
• Senza solventi
• Elasticità permanente

• Adesivo elastico monocomponente a 
base di polimeri 
• Senza solventi
• Forte potere adesivo 
• Presa rapida ed immediata

Attrezzi per la posa

Livello per la posa cornici

Montaggio battiscopa per la Boiserie

Prowhite per applicazione a parete

Proflex per sigillare le giunture tra due pezzi
Incollaggio cornice

Per una posa corretta applicare 
proflex tra due profili Pulizia della colla
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Le foto, le misure, le texture e tutte le informazioni riferite ai prodotti non sono in alcun modo vincolanti o possono essere suscettibili di modifiche o variazioni, è espressamente vietata la 

riproduzione o l’appropriazione dei testi o delle immagini dei nostri prodotti, salvo nostra specifica autorizzazione per iscritto, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. 


