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Nota:
Le pistole per le confezioni di
silicone da 310 ml e 600 ml si
trovano alla voce "GUN-SHOP"

Silicone Sealant
Silicone a reticolatura neutra
– sigillante ad elasticità

permanente
– inodore
– elevata resistenza ai raggi

UV, non ingiallisce
– innocuo per la salute

Impiego:
– principalmente per sigillare

vetrature in finestre di legno
– fughe e giunti di dilatazione

in edilizia
– sigillare rivestimenti di

pareti esterne
– impieghi nel settore

sanitario oppure in ambienti
umidi.

Silicone universale
Silicone a reticolatura acida
– elastico
– reagisce con l'umidità

dell'aria

Impiego:
principalmente per le fughe
di dilatazione a basso gioco,
per es.:
– sigillatura di davanzali
– davanzali con elementi in

alluminio, acciaio e strut-
ture con telaio in PVC rigido

– si sconsiglia l'impiego dove
si applicano colori idrosolu-
bili, per es. finestre di
legno.

Silicone Acrylic Sealant
Dispersione acrilica
idrocompatibile

Impiego:
– telai di porte, muratura,

intonaco e calcestruzzo
– sconsigliato per giunti di

dilatazione

Silicone sanitary
Silicone a reticolatura
acetata
– fughe nel settore edilizio,

per finestre e sanitari
– predisposto per l'impiego

sanitario
– silicone acetato con retico-

latura acetica

Impiego:
– sigillatura di vetri in finestre

di legno e alluminio
– fughe di piastrelle in

ambienti umidi e cucine

Siliconi

Siliconi
PG Descrizione Colore UI Pallett Articolo N.
YC Silicone Sealant trasparente 20 1200 9-38963-00-0-0

310 ml bianco 20 1200 9-38963-00-0-7
marrone 20 1200 9-38963-00-0-5

YC Silicone Sealant trasparente 12 720 H-00007-02-0-0
600 ml bianco 12 720 H-00007-02-0-7

marrone 12 720 H-00007-02-0-5
YC Silicone universale trasparente 20 1200 H-00008-01-0-0

310 ml bianco 20 1200 H-00008-01-0-7
marrone 20 1200 H-00008-01-0-5

YC Silicone universale trasparente 12 720 H-00008-02-0-0
600 ml bianco 12 720 H-00008-02-0-7

marrone 12 720 H-00008-02-0-5
YC Sigillante acrilico bianco 20 1200 H-00009-01-0-7

Acrylic Sealant grigio 20 1200 H-00009-01-0-1
310 ml marrone 20 1200 H-00009-01-0-5

YC Silicone sanitary bianco 20 1200 H-00165-00-0-7
310 ml trasparente 20 1200 H-00165-00-0-0

Siliconi

Saccchetti tubolari per il tipo di Silicone Sealant e Silicone universale
da 600 ml: un'alternativa economica oltre che ecologica.
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Schiume per l'edilizia
PG Descrizione UI Pallett Articolo N.
YC GUN FOAM 750 ml 12 384 9-38964-00-0-0
YC GUN FOAM B2 750 ml 12 384 H-00286-00-0-0
YC GUN FOAM B2 incl. PDR 750 ml 12 384 H-00316-00-0-0
YC SPRAY FOAM 750 ml 12 312 H-00010-00-0-0
YC QUICK FOAM 400 ml 12 624 H-00011-00-0-0
YC MULTICLEANER 500 ml 12 468 9-38965-00-0-0

QUICK FOAM
Schiuma poliuretanica
rapida a due componenti
– riempitivo a rapido induri-

mento per cavità e sigilla-
ture

– per sigillare fughe tra
materiali di facile deforma-
zione

– si taglia dopo 15 min.

SPRAY FOAM
Schiuma poliuretanica mono-
componente di montaggio
– contenuto 750 ml
– applicazione mediante il

tubicino in dotazione
– regolazione del flusso

mediante la valvola (regola-
zione manuale)

– caratteristiche simili alla
GUN FOAM

GUN FOAM
Schiuma poliuretanica monocomponente
da iniettare a pistola
per riempire cavità per es. nel montaggio di porte e finestre
– si può coprire con intonaco
– compatibile con la tinteggiatura
– dopo 45 min. può essere tagliata
– contenuto 750 ml
– resa 45 l
– privo di FCKW
Prima dell'applicazione, pulire la superficie da sporcizia e
grasso, quindi inumidire con acqua le parti da trattare.

Schiume per l'edilizia

Schiume per l'edilizia

MULTICLEANER
Solvente per schiume
poliuretaniche
per eliminare residui di
schiuma poliuretanica non
indurita nella pistola o altri
residui simili

GUN FOAM
Articolo N. 9-38964-00-0-0
Schiuma poliuretanica B3 a bassa infiammabilità

Articolo N. H-00286 / H-00316
Schiuma poliuretanica B2, infiammabile (in Germania, per
l'articolo H-00316 la tassa smaltimento rifiuti speciali – PDR –
è già inclusa nel prezzo)
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Collante e detergenti PVC
PG Descrizione Versione UI Articolo N.
YC Collante G.U-Plast PVC 200 g trasparente 50 H-00012-00-0-0

bianco 30 9-38968-00-0-7
YC Collante istantaneo G.U-Plast 20 g 20 9-38969-00-0-0
YC Deterg. G.U-Plast PVC leggermente solvente 1000ml 10 9-38970-00-0-0
YC Deterg. G.U-Plast PVC non solvente 1000ml 10 H-00013-00-0-0
YC Set manutenzione G.U-Plast PVC tedesco 9 H-00252-00-0-0

polacco 9 H-00252-01-0-0
danese 9 H-00252-02-0-0
inglese 9 H-00252-03-0-0

Collante G.U-Plast
trasparente oppure bianco

Impiego:
Per incollaggi rapidi, in opera,
di materiali in PVC rigido,
per es.:
– sgocciolatoi
– profili di rivestimento
– parti di avvolgibili ecc.
– per la sua elevata viscosità si

impiega di preferenza in ri-
vestimenti plastici per finestre

– contiene stabilizzatori
raggi UV

Colla istantanea G.U-Plast
monocomponente

Impiego:
Per tutte le guarnizioni in
APTK ed EPDM:
– incolla in modo perfetto e

duraturo tutti i tagli angolati
e le fughe delle guarnizioni

– impiego universle nella casa
e per la casa

Detergente G.U-Plast PVC
non solvente

Impiego:
Speciale per la pulizia finale
dopo la produzione e il
montaggio:
– contiene sostanze antistati-

che per proteggere i profili
plastici dallo sporco

– pulizia senza problemi di
profilati rivestiti di pellicola
protettiva

– elimina residui di colla
lasciati dalle pellicole
protettive

Detergente G.U-Plast PVC
con leggera proprietà
solvente

Impiego:
Speciale per preparazione di
collanti in edilizia:
– sgrassa le superfici
– elimina le marcature

Set manutenzione
G.U-Plast

Contiene:
– liquido lattiginoso per la

pulizia di profilati in PVC
(250 ml)

– lubrificante per ferramenta
(25 ml)

– candeletta lubrificante per
guarnizioni (25 ml)

– panno speciale per la pulizia
(1 p.zo)

– istruzioni

Collante e detergenti PVC

Collante e detergenti PVC
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Collante e detergente alluminio
PG Descrizione UI Articolo N.
YC Collante Al a 2 comp. G.U-PLAST 550 g 6 H-00015-00-0-0
YC Catalizzatore G.U-PLAST 15 H-00016-00-0-0
YC Collante Al monocomp. G.U-PLAST 310 ml 20 H-00017-00-0-0
YC Detergente Al G.U-PLAST 1000 ml 10 H-00014-00-0-0

Collante per alluminio 2K
a due componenti G.U-
PLAST
rapporto collante/catalizza-
tore  1:1

Miscelatura omogenea
mediante spirale elicoidale

Impiego:
– incollaggio angolare di

strutture metalliche, per es.
profili di telai fissi e mobili
in finestre e porte di
alluminio.

– usare la pistola per collante
alluminio a 2 componenti
H-00054-00-0-0

Collante per alluminio 1K
monocomponente G.U-
PLAST

Indurisce con l’inumidimento
producendo schiuma

Impiego:
– sistemi combinati legno/

alluminio
– incollaggio angolare in

strutture metalliche per es.
guide di avvolgibili, listelli
ornamentali e altri profili
non portanti

– incollaggio angolare in
sistemi PUR

Detergente per alluminio
G.U-PLAST
Detergente a base di solventi
per profilati di finestre

Rapida evaporazione su profili
verniciati a fuoco e anodizzati

Impiego:
– elimina residui di collanti e

altro sporco senza scioglie-
re lo strato colorato

– speciale per la pulizia finale
di produzione e montaggio

Collante e detergente alluminio

Collante e detergente alluminio
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Colla per legno e induritore
PG Descrizione UI Articolo N.
YC Colla per finestre G.U-PLAST D3 30 kg 1 H-00018-00-0-0
YC Induritore per finestre G.U-PLAST D4 600 g 5 H-00019-00-0-0

per colla finestre D3

Colla per finestre G.U-PLAST D3
Descrizione:
– collante monocomponente idrorepellente
– nell'incollagio del legno raggiunge la classe di prestazione D3

secondo la DIN EN 204 e una resistenza al calore di
7,5 N/mm² seconde la WATT 91

Impiego:
– incollaggio di essenze tenere, dure ed esotiche
– possibilità di incollaggio a caldo, a freddo e ad alte frequenze
– possibilità di incollaggio in fase di montaggio
– incollaggio angolare nella produzione di porte e finestre
– incollaggio di fughe in ambienti interni soggetti a forti sbalzi

termici
– incollaggio di ampie superfici, per es. sormonti di giunti di

pannelli di truciolare in facciate

Caratteristiche:
– tempo di presa a 20 °C ca. 8 min.
– consumo ca. 150 g/m²
– tempo di pressione e di presa delle fughe a 20 °C ca. 22 min.
– tempo di pressione e di presa delle superficie a 20 °C

ca. 15 min.
– il contatto con metalli può comportare decolorazioni
– alla fine, la fuga risulta  trasparente

Induritore G.U-PLAST D4
Descrizione:
Aggiungendo il 5% di induri-
tore, si ottiene la classe di
prestazione D4 secondo la
DIN EN 204 e una resistenza
al calore di 8 N/mm² seconda
la WATT 91

Colla per legno e induritore

Colla per legno e induritore
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Pistole per schiuma e siliconi "Gun-Shop"
PG Descrizione UI Bestell Nr.
YC Pistola schiume PU "NBS Silver" 1 9-38967-00-0-0
YC Pistola schiume "Ultra" 1 H-00055-00-0-0
YC Pistola silicone H14 310 ml 1 9-38966-00-0-0
YC Pistola silicone H17 600 ml 1 H-00103-00-0-0
YC Pistola per collante alluminio a 2 componenti 1 H-00054-00-0-0

Pistola per silicone H14 / 310 ml Pistola per silicone H17 / 600 ml

Pistola per schiume PU "NBS Silver" Pistola per schiume "Ultra"

Pistola per collante alluminio a 2 componenti

Pistole per schiuma e siliconi "Gun-Shop"

Pistole per schiuma e siliconi "Gun-Shop"
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