
        

 PATTEX 100% Colla 

Adesivo universale di nuova generazione a base Flextec™. Versatile, da 
avere sempre in casa: è ideale per molteplici applicazioni, dalle riparazioni 
ai montaggi, in interni ed esterni. Adatto a tutti i materiali, anche i piu’ 
delicati, come specchio e marmo. Forte, flessibile, resistente all’acqua e 
trasparente, per una finitura perfetta. Resiste al calore fino a +80°C circa. 
Non contiene solventi. Certificato da TUV. 
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PATTEX Millechiodi Original 

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. È ideale per il fissaggio a muro 
di pannelli, perline, per il rivestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, 
per l’applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. Gli 
oggetti sono riposizionabili nei primi 10 minuti. Facile da usare ed inodore. 
Regge fino a 60 kg/cm2. 
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PATTEX Millechiodi Water Resistant 

L’adesivo di montaggio della gamma Pattex Millechiodi è ideale per le applicazioni 
in condizioni estreme: resiste infatti ad acqua, umidità e sbalzi di temperatura. 
Dotato di una rapida presa per effetto ventosa, Millechiodi Water Resistant è ideale 
per una varietà di materiali, anche lisci o per i più delicati come gli specchi, grazie 
alla sua formula a base Flextec™. È adatto quindi per applicazioni sia in interni 
che esterni, come il fissaggio di cassette della posta e zoccolini in pietra in esterno, 
o ancora per il montaggio di componenti da bagno, cassette elettriche ed altri 
oggetti. 

 

 



PATTEX 100% Repair Gel 

Adesivo universale in gel per piccole riparazioni. Forte in ogni situazione, dentro 
e fuori casa. 
• Massima forza concentrata su superfici ridotte; 
• Non cola, è ideale per applicazioni verticali o precise; 
• Potere riempitivo; 
• Trasparente, per una finitura perfetta; 
• Frutto della tecnologia Flextec di Henkel; 
• Certificato da TUV. 
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PATTEX Ripara Express 
Monodose  

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile ideale per riparare, 
ricostruire, sigillare in modo rapido: indurisce in soli 5 minuti. Successivamente è 
levigabile, forabile, verniciabile. Perfetto per ricostruire parti sbeccate, riempire 
crepe e buchi fatti nel muro da chiodi, riparare le cerniere delle ante in cucina, 
sigillare, o ancora incollare piccoli ganci o targhe. E’ disponibile anche nella 
pratica versione con 6 dosi già pronte per evitare sprechi ed avere il prodotto 
sempre fresco. 
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PATTEX Saldatutto 

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella 
realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi 
medi: 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C. 
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PATTEX Smalto Pronto 

Smalto pronto finissimo con nuova formulazione a base acqua ideale per ritocchi di 
scheggiature, sbeccature e graffi su superfici smaltate e porcellanate 
(elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti metallici; etc.). Resiste a temperature 
fino a 70°C. 


