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Con riserva di modifi che.

OEM per tutte le marche

Parabrezza come sono
consegnati e imballati.

Assortimento parabrezzia
Parabrezzo e lunotto con tutto intorno
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Con riserva di modifi che.

Tecnica sensori PMA

  Sensori
  Supporti sensori
  Piastrine adesivi / per sensori e specchi

Per ogni parabrezza e lunotto
il pezzi di montaggio giusto

Supporto

Piastrine adesivi

Sensori

Accessori

Smart Repair –

SensorTack

Play Video 1

SensorTack

Play Video 2

SensorTack

▲ ▲

http://www.pma-tools.net/de/videos_st1.html
http://www.pma-tools.net/de/videos_st2.html
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Con riserva di modifi che.

Molto importante à l’aquisto
dei parabrezzi

Supporto specchio

Presa antenna

Fascia parasole

Controllo presa

riscaldamento

Tinta vetro

Timbro

omologazione

Finestra

Profilati

Sensori e ausili

di fissaggio

Trattamento

termo riflettente

Serigrafia

SEKURIT-Punti di controllo

Particolari da controllare alla ricezione del vetro e prima del montaggio

Controllo generale:

   Integrità

(p. es. graffi , spurgo, accessori etc.)

   Esattezza dimensioni

(appoggiare il vetro nel telaio - controllo bordi)

   Esalazioni dell’imballaggio

(eliminare pellicola con mezzi adeguati che non
graffi ano p. es. con Radora brillant o Radora B)

   Controllo ottico

(p. es. deformazione visiva e chiarezza
visibilità attraverso)
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Con riserva di modifi che.

Utensili per la vetratura 

Tagliavetro FEIN, elettrico            

– Taglio senza problemi di vetri d'auto
– Taglio rapido, pulito e sicuro mediante movimento oscillante e velocità 

regolabile continuamente

No. ordine SUPERCUT FSC 1.6   N676

 Ambito d'impiego lame di taglio 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra Fliessheck da 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 ab 02, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II 

(H) = Lunotto  (F) = Parabrezza 
 

Sommario lame di taglio per SUPERCUT FSC 1.6 (2 pezzi)  

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  60 mm 6 39 03 157 01 1 
  95 mm 6 39 03 111 01 9 

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 210 01 6 
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5 
  38 mm 6 39 03 212 01 8 

 Forma a L Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 208 01 0 
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2 
  38 mm 6 39 03 209 01 4 

 Forma diritta Lunghezza No. ordine
   26 mm 6 39 03 121 01 8 
   40 mm 6 39 03 176 01 5 
  110 mm 6 39 03 194 01 6 

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forma diritta Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 122 01 1
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Con riserva di modifi che.

Utensili per la vetratura 

Cavalletto portalastre di vetro       

– Questo cavalletto è d'obbligo per ogni vetraio d'autoveicoli 
– Grazie all'altezza di lavoro regolabile e ai quattro supporti a ventosa, garantisce un montaggio 

pulito e a regola d'arte. Altre possibilità d'impiego: smontaggio di elementi di carrozzeria di 
grandi dimensioni portiere, parafanghi, ecc.)

No. ordine TD-04200101   N137

Martinetto a ventosa semplice    

Con leva di sgancio rapido, indispensabile per eseguire lavori di carrozzeria e trasportare 
cristalli laterali o altri materiali con superfi cie liscia. 

– Forza massima di sollevamento ca. 40 kg 
– Carico di lavoro ca. 25 kg
– Diametro di aspirazione 115 mm  

No. ordine 40001L   N17

Set di martinetti a ventosa

Per montare e smontare vetri incollati o trasportare altri prodotti.

– Forza massima di sollevamento ca. 85 kg 
- Carico di lavoro ca. 42 kg 
- Diametro di aspirazione 120 mm 
- Teste fl essibili

Fascia di fi ssaggio:
– 5 m x 24 mm

No. ordine 40000L   N102.30

Filo d'oro ritorto     

– 0,8 mm, 22,5 metri
– Questo fi lo specialmente ritorto ha eccellenti qualità per il taglio nel cordone PU e permette 

l'installazione senza danni di vetri stratifi cati.

No. ordine TD-02180207   N12.50

Filo a sezione quadra

– 0,6 mm, 50 metri
– Filo a sezione quadra, lucidato a specchio, della massima qualità
– Grazie alla sua alta resistenza alla trazione, questo fi lo è utilizzabile anche con adesivi a modulo 

alto della più recente generazione

No. ordine TD-02180205   N29
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Con riserva di modifi che.

Attrezzo per contrastare il fi lo

– Il lungo e stretto stelo dell'attrezzo è adatto per guidare il fi lo da taglio, evitando così danni al 
cruscotto, alle strisce decorative o alla carrozzeria

– Particolarmente consigliato per vetture con parabrezza molto inclinati, dove l'incollaggio
inferiore del vetro è diffi cilmente accessibile

No. ordine 40002L-4   N51.20

Wirestarter

– Con l'aiuto del wirestarter, il fi lo da taglio viene condotto attraverso l'incollatura di uretano
– Lavorando dall'abitacolo, infi lare nell'uretano il tubo d'acciaio inossidabile del wirestarter in un 

punto adatto: il fi lo viene introdotto dall'esterno nel tubo
– Appoggiare sempre il wirestarter a piatto contro il parabrezza, per evitare di piegare il tubo

No. ordine 40002L-5   N17

Utensili per la vetratura 

Impugnature serrafi lo

– Impugnature speciali, che bloccano saldamente il fi lo impedendone l'estrazione
– Quest'attrezzo è caratterizzato da una presa a tutta prova e dalla facilità d'uso
– Poiché non è possibile estrarre o strappare il fi lo all'impugnatura, il rischio di lesioni alle mani 

è oltremodo ridotto
– Queste impugnature sono di plastica molto resistente ai colpi

No. ordine 40002L-3   N31.70

Guidacordone        

– Adatto per l'installazione di vetri d'automobile con cornice di gomma
– L'impugnatura è di plastica dura, con boccola metallica inserita

 Modello   No. ordine
Guidacordone corto per auto 5 metri  TD-01010101   N15
Guidacordone lungo per autocarri 8 metri  TD-01010102   N15
Cordina di ricambio   TD-01010103   N2

Solleva-listelli, di polipropilene

– La speciale composizione di plastiche giuste consente un uso universale di questo attrezzo
– Che si tratti di vetro, plastica o elementi di carrozzeria verniciati: con il nostro solleva-listelli 

potete lavorare in sicurezza su qualsiasi superfi cie

No. ordine TD-01250907   N24
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Utensili per la vetratura 

Serie speciale di raschietti  

Serie speciale di raschietti con 30 lame affi late di larghezze diverse, 
per es. per l'adesivo di lastre di vetro.

 Modello    No. ordine
Serie completa in cassetta  94860L   N40.35 
10 lame 12 mm   94861L   
10 lame 16 mm   94862L   
10 lame 20 mm   94863L   
10 lame 16 mm/53°   94864L   
10 lame trapezoidali   90657L   

Segatrice pneumatica

– Questa segatrice pneumatica lavora con una testina tagliatrice oscillante
–  Sue caratteristiche sono la particolare maneggevolezza e la sollecitabilità continua
–  La testina tagliatrice oscillante funziona con una gamma d'oscillazioni di 1000–2000 min.
– 20 000 min., con raccordo di tubo di 1/4", peso 1150 g   

No. ordine 40003L   N243

Lama di ricambio

No. ordine 400030L   N21.90

Serie di lame 

– Adatte per il modello 40003L
– 7 pezzi
–  Lunghezza 18 + 36 + 63 + 90 mm con lame diritte e piegate

No. ordine 400035L   N190.70

Set gli utensili per estrarre i vetri, 14 pezzi    

Questo set contiene utensili di alta qualità per tagliare le masse adesive in vinile 
e l'uretano attorno ai fi nestrini.

– Diametro di rimozione del vetro 600 mm e 300 mm
– Raschietto per graffature di carrozzeria intercambiabile, 300 mm (3 pezzi 1,25 - 1,5 - 2 cm)
– Raschietto largo per la graffatura della carrozzeria
– Filo a triplice bordo, 22 m
– Manici per il fi lo a triplice bordo, 2 pezzi
– Attrezzi di smontaggio del parabrezza, chiave esagonale, utensili di infi latura
– Attrezzi per la rimozione del parabrezza
– Attrezzi per la rimozione del rivestimento delle porte  

No. ordine 40006L   N254.70       
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Utensili per la vetratura 

Sistema di smontaggio vetri Rollout 2000    

Ideale per smontare i vetri del veicolo. L'impiego di vetrature senza telaio nel settore 
automobilistico cresce costantemente riducendo l'intraferro d'aria tra il vetro e la carrozzeria.
Oltre a ciò, i parabrezza vengono spesso incollati con doppie strisce adesive. 
Rollout 2000 consente di staccare facilmente i vetri dei veicoli.

Vantaggi

– Non occorre smontare il rivestimento interno 
– Si evitano danni alla vernice
– Basta solo un montatore 
– È possibile eseguire lo smontaggio anche se l'intraferro 

d'aria tra il vetro e la carrozzeria è esiguo

No. ordine WZ836   N1590

Filo di taglio 

No. ordine WZ836-07   N197       Play Video

Pressa per cartuccia con accumulatore        

Robusta pistola industriale e per artigiani, adatta per esempio per lavori con silicone, acrile, 
grasso, colla di montaggio ecc.

– Per cartucce, tubi, pellicole o sacchetti da 400 ml
– Permette un'applicazione rapida e precisa
– Ritorno automatico
– Velocità di avanzamento regolabile 
– Trazione tramite cremagliera, pressione 450 kg

No. ordine 40030L   N595

Accumulatore di riserva

No. ordine 40030L-1   N102.30

Set di lucidatura per componenti in policarbonato       

Ideale per lavorare i fanali non intatti del veicolo. Con il set di lucidatura per componenti in 
policarbonato è possibile ripristinare economicamente i fanali resi opachi dai graffi  o dallo sporco 
ostinato. È altrettanto adatto per trattare visiere di caschi, lunotti in plastica delle coperture 
cabrio o altri materiali in policarbonato. 

Contenuto

– Mezzo di lucidatura per componenti in policarbonato 
(N. d'ordine EM835-01 per ordini supplementari)

– Sigillatura Premium (N. d'ordine EM835-02 per ordini supplementari)
– Lucidatrice pneumatica, disco di lucidatura (7.5 cm)
– Pelo di lucidatura, gommapiuma di lucidatura 
– 20 petali di lucidatura a strappo P3000
– Blocchi di levigatura per petali, panno in microfi bra (verde)

No. ordine WZ835   N364

Dischi abrasivi

Granulazione da 1500 No. ordine 4269.7970.1500   
Granulazione da 1000 No. ordine 3647.2462.1000   
10 pezzi   No. ordine 3647.2462.2000 
10 pezzi   No. ordine 3647.2462.3000 
20 pezzi (Troesch)   No. ordine C22803  P600 
20 pezzi (Troesch)  No. ordine C22804  P800 

Bottiglia di ricambio lucido   No. ordine EM835-01
Bottiglia di ricambio cera (verniciatura) No. ordine EM835-02
Disco di lucidatura   No. ordine CWZ7266
Pelo di lucidatura   No. ordine C01962
Spugna lucidante   No. ordine C22022

▲

https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
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Documentazione commerciale internaCon riserva di modifiche.

Utensili per la vetratura 

Dispositivo per rimozione clip grande (piede di porco) 

Adatto per rimuovere clip inseriti nei rivestimenti esterni e interni.
Lunghezza: 260 mm

No. ordine 01070103 

Set di leve per lo smontaggio, plastica, 6 pezzi     

Dalla rimozione di coperture delle radio, montature nei cruscotti,
aperture di ventilazione e rivestimenti delle porte alle leve per il cambio: con questo 
set universale potete togliere quasi tutto.
In nylon d‘alta qualità resistente agli urti, non graffia.

No. ordine 01070301

Dispositivo per rimozione clip dai listelli decorativi a sinistra e a destra     

Adatto per rimuovere i clip dai listelli decorativi.

Lunghezza: 215 mm

No. ordine 01080101

Dispositivo per rimuovere i rivestimenti delle porte      

Rimuove i clip dai rivestimenti delle porte e dalla carrozzeria anche nei punti inaccessibili.

No. ordine 01090302

Estrattore speciale per tergilunotti      

Questo estrattore è stato sviluppato appositamente per estrarre vari bracci dei tergilunotti che 
vengono danneggiati con gli estrattori di tipo tradizionale. 

No. ordine 01111701

Estrattore tergicristallo Easy Lift 

L‘estrattore per tergicristalli Easy Lift colpisce per la sua elevata vita utile e la facile 
manipolazione su quasi tutti i sistemi per tergicristalli che si conoscono. Poiché l‘altezza 
complessiva di 48 mm è molto esigua, il nostro estrattore può essere utilizzato senza 
alcun problema su cofani di motori aperti e deflettori presagomati.

Altezza: 48 mm

No. ordine 01111702
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Set di assi di protezione dai fili di ferro

Queste assi di plastica preservano dal danneggiamento del cruscotto e del rivestimento 
interno in caso di rimozione dei cristalli Grazie alla plastica flessibile e trasparente, 
le assi si adattano perfettamente alla curvatura dei cristalli e consentono di vedere la 
posizione del materiale da tagliare. Un must per ogni vetraio che esegue la sostituzione 
professionale dei cristalli.

Adatto a tutti i sistemi di rimozione.

No. ordine 01111718
 

Single-Cut EVO: sistema per rimozione cristalli con trasmissione, 

costituito da più elementi, in valigetta      

Rimozione cristalli in modo efficiente e sicuro con il Single-Cut EVO.
Adatto per parabrezza, vetri laterali e lunotti.
Consegna in valigetta di plastica, incl. 50 m di filo Single-Cut con elevata forza di trazione.

Vantaggi:

– nessun danneggiamento della vernice grazie all‘uso di un filo di plastica
– il filo di plastica non rimbalza in tensione
– il filo di plastica non riscalda il cingolo di PU e non vengono rilasciati vapori di isociatano
– robusta scatola di alluminio pressofuso con 10 anni di garanzia
– rimozione senza sforzo

No. ordine 01111741

Pinza per specchietti     

Grazie alle ganasce di plastica rimovibili è possibile rimuovere lo specchietto retrovisore esterno 
senza provocare danni. 

No. ordine 01155001

Ganasce di plastica per pinza per specchietti

No. ordine 01155002

Dima di calibrazione per parabrezza      

In caso di montaggio non preciso del parabrezza sulle carrozzerie moderne dei veicoli si è 
in presenza di forti fischi. Sui veicoli con display Head up, un montaggio difettoso causa le 
cosiddette «doppie immagini». Per evitare reclami di questo genere, il cristallo va montato 
con precisione millimetrica. Con la dima di calibrazione ora è possibile determinare con 
precisione ed eventualmente aggiustare la profondità di montaggio del parabrezza.

No. ordine 03193053

Utensili per la vetratura 
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Spessimetro spazio

Per misurare gli spazi si usa lo spessimetro PMA/TOOLS. Offre la possibilità di misurare da 
1 a 12 mm e di posizionare con estrema precisione il nuovo parabrezza.

No. ordine 03193055
 

Valigetta per la riparazione dei vetri con pompa a vuoto Profi Line

No. ordine 10453900
 

Attrezzo inserimento guarnizioni, occhiello 8 mm

No. ordine TD-01062803
 

Dispositivo di rimozione clip listello decorativo, coppia

Adatto per rimuovere i clip dai listelli decorativi

Lunghezza: 215 mm

No. ordine TD-01080101 

Alzalistello in polipropilene

No. ordine TD-01250907 

Utensili per la vetratura 
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Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:

– dispositivo di rimozione vetri ad aria compressa
– varie taglierine, lunghezza: 18-36-52-63-90 mm
– raschietto professionale, lama 1,1 x 30 mm
– occhiali protettivi, secondo la norma DIN EN 166
– set rimozione vetri, autovetture e autocarri

No. ordine Z3000-12
 

Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:

– set di utensili per rimozione vetri individuale
– set di raschietti speciali, 27 pezzi
– 50 m di filo quadrangolare, fino a 2400 Nm
– 22,5 m di filo, attorcigliato, altamente flessibile
– set di lame per rimozione vetri
– sonda filo, 100 mm
– controsupporto filo, 355 mm
– punteruolo
– tronchese, 180 mm
– pinza teflon 200 mm

No. ordine Z3000-11
 

Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:

– set di chiavette, 5 pezzi
– estrattore bracci tergicristalli, 9 pezzi
– estrattore morsetti, autovetture e autocarri
– sollevatore telescopico magnetico, 120 - 650 mm, 7,5 mm
– dispositivo rimozione rivestimento porte, 260 mm
– inserto speciale T80 con foro per braccio tergicristallo BMW

No. ordine Z3000-10
 

Set di ganci e raschietti, 5 pezzi

– raschietto 275 mm
– raschietto 215 mm
– gancio 90°
– punteruolo
– gancio 45°

No. ordine 94880L

 

Utensili per la vetratura 
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Set di utensili per rimozione vetri

– ventosa con molla di richiamo e supporto per innesto rapido
– adattatore con innesto rapido per filo da taglio
– maniglia per tirare filo da taglio

No. ordine 40015L
 

Punteruolo

Semplifica l‘inserimento del filo di ferro nei veicoli con cruscotti bassi, dato che l‘utensile 
si adegua alle forme bombate. L‘inserimento del filo di ferro viene semplificato 
dall‘apertura a forca.

No. ordine 40002L-6
 

Supporto parabrezza con piastre aspiranti

per parabrezza e lunotti, vetri laterali ecc.  

– 4 ventose di gomma mobili di 130 mm si adattano alla forma di ogni vetro
– 55 kg di portata
– struttura in tubolare d‘acciaio laccato a povere
– pieghevole
– 1150 mm di lunghezza e max. 450 mm di larghezza

No. ordine 20335L
 

Set lucidatura policarbonato

La mini lucidatrice pneumatica ha un disco lucidatore speciale adatto soprattutto per 
superfici di dimensioni inferiori e arrotondate. Tutti i materiali per la lucidatura a regola 
d‘arte sono collocati in una maneggevole valigetta.

No. ordine WZ835
 

Utensili per la vetratura 
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Utensili per la vetratura 

Oscillatore

Il potente oscillatore per il settore degli autoveicoli.

– Ottimo per togliere vetri incollati e per la riparazione di autoveicoli.

–  Massima qualità e stabilità grazie all‘uso di cuscinetti a sfere e ad aghi 
nonché su motori e trasmissioni progettati per un uso permanente e forti sollecitazioni.

– Vasta scelta di accessori per tagliare, segnare, rettificare e raschiare.

– Raccomandazione da parte di rinomati produttori di autoveicoli.

– Numero di giri a regolazione continua.

–  Portautensile esagonale con collegamento tramite accoppiamento dinamico 
tra macchina e utensile.

– Motore ad alte prestazioni FEIN.

– Spazzole di carbone autodisattivanti.

– Nella fornitura è compreso un DVD di formazione.

 

No. ordine 72364255020

No. ordine 72364250080

No. ordine 72363150013
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Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

Sikafl ex 552 AT 

Il potente adesivo ibrido per componenti di carrozzeria. Indicato per sigillature esposte 

a carichi dinamici, come spoiler o minigonne.

Sikafl ex 552 AT è un adesivo da costruzioni monocomponente altamente sollecitabile, elasti-
co, che compensa le tolleranze. Sotto l’effetto dell’umidità dell’aria, reagisce diventando un 
elastomero. Sikafl ex 552 è prodotto conformemente al sistema di assicurazione qualità ISO 
9001/14001 e al programma Responsible Care.
– Monocomponente
– Resistente a UV, invecchiamento e intemperie
– Ampio campo di adesività, applicabile su molti fondi 
– Utilizzare il legante Aktivator 205 
– Elastico, molto sollecitabile dinamicamente
– Verniciabile, inodore, non corrosivo
– Alta resistenza elastica
– Esente da COV e solventi, senza silicone, esente da PVC

Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 40 min. (tempo di formazione della pellicola) 
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C) 

Campi di applicazione

Sikafl ex 252 (VP) adatto a giunti strutturali soggetti a stress dinamici. Adatto a substrati 
quali metalli, in particolare alluminio (anche anodizzato), lamiere in acciaio (inclusi 
componenti fosfatati, cromati e zincati), primer per metalli e sistemi di vernici (bicom-
ponenti), ceramiche e materie plastiche. Richiedere informazioni al produttore prima 
dell’utilizzo su materiali plastici soggetti a stress cracking. 

Cartuccia 300 ml nero No. ordine 170768   N19.40  PVU 12 
Cartuccia 300 ml bianco No. ordine 170809   N19.40  PVU 12 

SIKA Sikafl ex-527 AT

Il versatile sigillante per carrozzeria per trattare scanalature, giunzioni tradizionali

e giunzioni sovrapposte

Sikafl ex-527 AT è indicato per sigillare scanalature, giunzioni tradizionali e giunzioni 
sovrapposte, per effettuare incollature semplici e per insonorizzare e ridurre le vibrazioni 
nel montaggio e riparazione delle carrozzerie.
– Sovraverniciabile sia bagnato su bagnato che dopo la formazione della pelle con 

i tradizionali sistemi di verniciatura
– Facilissimo da stendere,  lisciare e spatolare
– Spanatura corta, indurimento veloce e buona resistenza
– Elasticità permanente e resistenza all’invecchiamento

Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 40 min. (tempo di formazione della pellicola) 
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C) 

Campi di applicazione

Sikafl ex-527 AT è un versatile sigillante monocomponente ibrido per giunti elastici nella 
riparazione delle carrozzerie. Sikafl ex-527 AT è utilizzabile per sigillare aggraffature, per 
giunti e sigillature a sovrapposizione, per incollaggi semplici, per ridurre vibrazioni e rumori 
nella costruzione e riparazione di carrozzerie. Sikafl ex-527 AT mostra una buona adesività 
su tutti i substrati di uso comune nella costruzione di carrozzerie, come ad esempio metalli, 
metalli primerizzati o verniciati e materie plastiche. 

Cartuccia 300 ml nero No. ordine 170783   N12.20  PVU 12 
Cartuccia 300 ml bianco No. ordine 170785   N12.20  PVU 12 
Cartuccia 300 ml grigio No. ordine 170782   N12.20  PVU 12 
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Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

SIKA Sikafl ex-529 AT 

Il versatile sigillante a spruzzo per carrozzeria per sigillare scanalature, 

giunzioni tradizionali e giunzioni sovrapposte

Sikafl ex-529 AT è un sigillante elastico a spruzzo per sigillare scanalature,  
giunzioni tradizionali e giunzioni sovrapposte nei lavori di montaggio e riparazione delle 
carrozzerie.
– Sovraverniciabile sia bagnato su bagnato che dopo la formazione della pelle con 

i tradizionali sistemi di verniciatura
– Facile da applicare mediante spray, pennello o cordolo con mantenimento della struttura
– La solidità previene lo scorrimento del materiale, praticamente senza overspray
– Elasticità permanente e resistenza all’invecchiamento

Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 20 min. (tempo di formazione della pellicola) 
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C) 

Campi di applicazione

Sikafl ex-529 AT è un sigillante monocomponente ibrido spruzzabile per la sigillatura di giunti 
con un effetto estetico e una struttura superfi ciale fedeli alla fi nitura originale nella costru-
zione di carrozzerie. Sikafl ex-529 AT è stato sviluppato come mastice elastico e spruzzabile 
per l'ermetizzazione di aggraffature, giunti e sigillature a sovrapposizione nella costruzione 
e riparazione di carrozzerie. Sikafl ex-529 AT mostra una buona adesività su tutti i substrati 
di uso comune nella costruzione di carrozzerie, come ad esempio metalli, metalli primeriz-
zati o verniciati e materie plastiche.

Cartuccia 290 ml ocra No. ordine 409007   N15.95  PVU 12 
Cartuccia 290 ml nero No. ordine 408986   N15.95    PVU 12 
Sacchetto 300 ml ocra No. ordine 171196   N15.35

SikaTack Drive senza primer

Adesivo a 1C per vetri

SikaTack Drive è un adesivo per vetri lavorabile a freddo, facilmente usabile. Ha eccellenti 
caratteristiche tecniche (senza primer, compatibile con antenne, non conduttore) e offre un 
alto livello qualitativo e di sicurezza. È indicato per il montaggio di vetri sostitutivi su tutti 
gli autoveicoli con e senza airbag. SikaTack-Drive (New Formulation) può essere usato 
tutto l’anno. Il sicuro tempo di riconsegna vettura di 2 ore è ottenuto a temperature da 
5 °C a 35 °C. SikaTack-Drive (New Formulation) è prodotto conformemente al sistema 
di assicurazione qualità ISO 9001/14001 e al programma Responsible Care.
– Indurente normale (in funzione della temperatura e dell'umidità dell'aria) 
– Non conduttore, resistente 

Temperatura di lavorazione: 5 °C–35 °C
Durata della lavorazione: ca. 15 min. (formazione di pellicola) a 23 °C/50% u.r.a.* 
Conservazione: 9 mesi non aperto, vedere data di scadenza stampata (da 5 °C a 25 °C) 

Tempi di montaggio:  30 min. (senza airbag) 
                                           120 min. (con airbag a doppia faccia)  

Set con cartuccia singola, prodotto pulitore e attivatore e primer 

Set No. ordine 181027   N62  PVU 12 

Cartuccia singola

310 ml No. ordine 403402   N30.10

Sacchetto

400 ml No. ordine 97234   N35.75 

Adattatori di punte per collanti Sika 

Pezzo No. ordine 22565   N7.50   

* u.r.a. = umidità relativa dell'aria
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Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

Adesivo a 1 componente per vetri Sika Tack-Move Transportation 

Adesivo monocomponente per vetri lavorabile a freddo. Adatto per la sostituzione dei vetri 
su autobus e veicoli commerciali. Il lungo periodo nel forno e l'eccellente resistenza 
permettono l'incollaggio di vetri grandi e pesanti.
– Buona lavorabilità, ottima resistenza 
– Impedisce la corrosione in seguito a contatto delle carrozzerie d'alluminio 
– Incollaggio e ripassatura dei giunti in una sola operazione 
– Senza colore di fondo, brevi tempi di montaggio 
– Tempo ottimale nel forno 

Temperatura di lavorazione: 5 °C–35 °C
Durata della lavorazione: ca. 20 min. (formazione di pellicola) a 23 °C/50% u.r.a.* 
Conservazione: 12 mesi non aperto, vedere data di scadenza stampata (da 5 °C a 25 °C) 

Tempi di montaggio:   per vetri di meno di 40 kg 
                                           per vetri di più di 40 kg 240 min. 

600 ml No. ordine 89696   N38.90  PVU 20 

* u.r.a. = umidità relativa dell'aria

Sika Attivatore PRO 

Attivatore resistente alla temperatura per vetri sostitutivi

Temperatura di lavorazione: -10 °C–45 °C
Tempo di lavorazione: 90 min. 
Tempo di essiccazione: minimo 3 min., massimo 8 ore
Conservazione: dopo essere stato aperto, va consumato entro 1 mese
Stabilità di magazzinaggio: 12 mesi non aperto, vedere data di scadenza stampata
Colore distintivo: arancione

Impieghi tipici

Utilizzato per la pulizia e il miglioramento dell’adesività per impieghi d’incollaggio su vetro, 
vetroceramica, cordoni adesivi PUR accorciati, come pure vetri e vernici prelaminati PUR.

30 ml No. ordine 170717   N12.50 PVU 24 
250 ml No. ordine 170729   N19.80 PVU 6 

Sika Primer 206 G+P, primer nero a incollaggio diretto per vetrate

Temperatura di lavorazione: 10 °C–40 °C
Tempo di aspirazione:  3 min. fi no a 30 min. 
Conservabilità: utilizzare subito dopo averlo aperto
Stabilità di magazzinaggio: 9 mesi non aperto, vedere data di scadenza stampata 

          (da 5 °C a 25 °C) 
Colore d'identifi cazione: nero 

30 ml No. ordine 54480   N18.10  PVU 24 
250 ml No. ordine 51702   N24.95  PVU 6 
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Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

TEROKAL 5055

Adesivo ad alte prestazioni per incollaggio di elementi di carrozzeria

Terokal 5055 è un adesivo d’alta qualità a 2 componenti, esente da solventi, su base di resina 
epossidica, con numerose possibilità d’applicazione nell’incollaggio di lamiere per carrozzeria. 

– Eccellente adesività. Adatto per alluminio, acciaio e materiale SMC da stampaggio 
– Incolla e rende ermetico senza primer in una sola operazione 
– Specifi cato per equipaggiamenti originali 
– Nuova cartuccia per lavorazione con pistola a 1 componente standard, 
   non richiede attrezzo speciale 
– Saldabile a punti senza problemi, durata d’immagazzinamento 12 mesi 
– Applicazione a temperatura ambiente 

Colore dell’adesivo miscelato: grigio
Tempo di lavorazione: 90 min.

Applicazioni tipiche

Pareti laterali, lamiere di coda e del tetto, lamiere delle portiere, traverse e sottoporta

250 ml No. ordine 1358254   N85  PVU 12 

Terostat 9097 PL HMLC

PUR senza primer - adesivo per cristalli

Il veloce PUR senza primer – adesivo per cristalli, ottima resistenza
– Nessuno sfi lacciamento

Applicazioni tipiche

Per tutti i veicoli. Lavorazione con PowerLine II. 
Utilizzabile con tutti i prodotti per l’incollaggio diretto di vetrate.

Temperatura di lavorazione: 5 °C–35 °C
Durata della lavorazione: ca. 25 min.
Conservazione: 12 mesi non aperto

Tempo di riconsegna in sicurezza:  60 minuti (con e senza airbag)  

310 ml No. ordine 1231001   N40.70 PVU 12

Surrogato della lega di stagno Terokal 5010TR 

Prodotto epossidico 2K. Tecnologia senza zinco conforme alle esigenze dell'utente. Per 
acciaio e alluminio. L'elevata stabilità permette di ottenere spessori molto alti. Facile da 
modellare. Senza calore (bruciatori), ecco perché non occorre smontare le parti circostanti. 
Utilizzare i wips bonderite per eseguire il trattamento preliminare.

Applicazione: i componenti danneggiati di acciaio e alluminio vengono riparati 
senza subire perdite di qualità. 

175 ml No. ordine 1560580   N48.50 PVU 12

Trattamento preliminare di metalli – bonderite wipes

Adatto a tutti i metalli – applicabile su superfi ci metalliche lucide, alluminio incluso, così 
come su acciaio laminato a caldo e a freddo, zinco e relative leghe, superfi ci galvanizzate, 
ottone e rame.
– Fa risparmiare tempo – sostituisce tutti gli altri metodi complessi che richiedono molto tempo
– Si lascia applicare facilmente – su superfi ci piccole, grandi o diffi cilmente accessibili 
– Potente – migliora il potere adesivo e la protezione anticorrosiva prima di applicare vernici 

e guarnizioni
– Durevole – basso tenore di VOC, privo di cromo. Facile da smaltire

570 g No. ordine 1745299   N83  PVU 12
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Accessori per adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

Teroson 8519 P Primer/Attivatore a base di poliuretano:

Primer e attivatore in un unico prodotto

– Tempo di essiccazione*: 2 minuti
– Per migliorare l’adesività di adesivi per vetri 
– Eccellente protezione UV, fa risparmiare tempo
– Protezione anticorrosione per danni minori alla vernice
– Attivazione di vecchi cordoni PUR. Eccellente attivazione di prelaminati PUR/PVC
– Adatto per tutti i prodotti Teroson PU per l’incollaggio dei vetri per auto
– Prodotto in recipienti di 25 ml e 10 ml   
10 ml No. ordine 1252496   N12.70  
25 ml No. ordine 1178000   N17.80  

* Tempo di essiccazione: 15 minuti dopo l’applicazione dell’adesivo 
per vetri Terostat 8630 2 K HMLC

Terodicht – elastico (nero) 

Mastice per una tenuta ermetica di vetri per autoveicoli, montati su gomma permeabile. 
Terodicht è un mastice in forma di pasta, che essicca all'aria. Aderisce anche ai vetri 
un po' bagnati (importante per rendere ermetici i vetri che non lo sono). In caso 
d'impermeabilizzazione supplementare, occorre soffi ar fuori dal profi lo di gomma l'acqua 
residua per mezzo dell'aria compressa. Il materiale residuo viene tolto con la spatola di 
legno o carta di pulizia. La pulitura fi nale avviene utilizzando un prodotto pulivetri, una volta 
che il mastice è essiccato. 

310 ml No. ordine 800673   N17  PVU 12 
 

Teroson FL+ preparazione delle superfi ci/rimozione silicone

Teroson FL+ è stato sviluppato specifi catamente per rimuovere i residui di silicone sul 

parabrezza che possono rendere più diffi cile la tenuta.

Caratteristiche del prodotto:

– Per preparare le superfi ci dei cristalli e degli elementi dei veicoli 
(vetro, sostanze sintetiche, metalli)

– Applicazione con pennello o panno che non si sfi lacci
– Prodotto unico per la rimozione del silicone per la preparazione ottimale delle superfi ci da 

incollare
– Breve tempo di attesa breve tra l’applicazione e l’incollaggio
– Rimuove tutte le impurità dal telaio del veicolo e dal parabrezza

1 l No. ordine 1696704   N19.20 PVU 12 

Adesivo a 1C per vetri Terostat 8597 HMLC

Sostituzione sicura di parabrezza con il nuovo adesivo per cristalli Terostat 8597 HMLC. 
Anche dopo una riparazione, il veicolo deve garantire una sicurezza analoga a quella 
dichiarata in sede di produzione.
– Per tutti i veicoli
– Buona resistenza
– Nessuno sfi lacciamento
– Applicazione a freddo
– Applicazione possibile con il dosatore a scelta

Tempo di riconsegna in sicurezza:    

Secondo norma US FMVSS 1 ora
Secondo norma Euro NCAP 4 ore

310 ml No. ordine 1467800   N32.15 PVU 12
Set No. ordine 1507581   N72 
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Adesivo per riparazione plastiche 3M™

Per tutti i tipi di plastica, set con 3 adesivi incl. 6 telini con primer d’aderenza 06396.
Consente di riparare rapidamente le crepe applicandolo sul retro della plastica.
– 203 mm x 101 mm, set con 3 adesivi e 6 primer d’aderenza no. ordine 06396

No. ordine 05888

Primer d’aderenza 3M™ per adesivo per riparazione plastiche

Consente un’adesione massima dell’adesivo per riparazione plastiche no. ordine 05888.
Telino con primer d’aderenza per adesivo per riparazione plastiche no. ordine 05888.

No. ordine 06396

Pellicola per contorni 3M™ 

Consente di preformare semplicemente l’adesivo per materie plastiche. Ultrarapida durante 
l’indurimento, riduce nettamente il lavoro di rettifi ca.
Pellicola elastica e semitrasparente.

Larghezza: 127 mm No. ordine 04903

Accessori per adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria
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Accessori per adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

Applicatori 

Per la pulizia di vetri e rivestimenti di ceramica

Per evitare gli spruzzi durante l'applicazione del primer su carrozzeria o vetri, usare in 
ogni caso i cosiddetti applicatori. L'applicatore presenta due vantaggi importanti rispetto 
al pennello anche per l'applicazione di primer su vetri senza serigrafi a:  

1.  Non occorre scollare il vetro senza serigrafi a. 

2.  Il primer liquido applicato non presenta punti di perdite, ma garantisce una copertura 
     ottimale già dopo la prima mano.

100 pezzi No. ordine TD-13350215   N0.20  

 

Set per incollaggio specchietto retrovisore

Set speciale per l'incollaggio di piedi di retrovisore metallici sul parabrezza.
Essendo in grado di compensare vari gradi di dilatazione termica, se ne consiglia l'uso anche 
per traversine e cerniere sui vetri defl ettori laterali. Utilizzabile anche per giunzioni vetro/
metallo sui mobili.

Set No. ordine 195908   N8.50 

 

Pistola a cartucce «Skelettpistole» 

Pistola a pressione manuale in robusta versione di metallo, con asta di spinta temprata.

Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti 
da 50 ml con adattatore (art. 4 50 07).

Pezzo No. ordine 45001   N14.15

 

Sika Spraygun 180319 per tutte le cartucce e sacchetti Sikafl ex 529 AT 

Per un lavoro a regola d’arte la nuova Sika Spray Gun garantisce un’applicazione semplice 
e perfetta del Sikafl ex 529-AT.

Pezzo No. ordine 180319   N262.55
 

Set per la riparazione di resistenze elettriche per lunotto posteriore

L'elevata conducibilità dell'adesivo assicura un perfetto funzionamento del circuito di 
riscaldamento. Inadatto per circuiti d'antenna. Set composto da adesivo, pennello e sagoma 
di protezione.

Set No. ordine  1151364   N18.50 

Pressa per cartuccia con accumulatore     

Robusta pistola industriale e per artigiani, adatta per esempio per lavori con silicone, acrile, 
grasso ecc.
– Per cartucce, tubi, pellicole o sacchetti da 400 ml, permette un'applicazione rapida e precisa
– Rifl usso automatico che impedisce la formazione di pressione nel tubo e la fuoriuscita di liquido
– Velocità di avanzamento regolabile, trazione tramite cremagliera, pressione 450 kg

Pezzi No. ordine 40030L   N595
Accumulatore di riserva No. ordine 40030L-1   


