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Sigillanti per carrozzeria

Terostat 9120
Sigillante MS

Terostat 9320
Sigillante MS spruzzabile

Terostat 9120 è un sigillante monocomponente per
carrozzeria a base di polimeri MS. Il polimero MS è
un materiale che non contiene isocianati, ha un
ottima adesione ad una ampia varietà di materiali
senza primer e resiste ai raggi ultravioletti.
Applicato tra lamiere da saldare a punti, non
sprigiona gas nocivi o corrosivi.

Terostat 9320 è un sigillante monocomponente per
carrozzeria a base di polimeri MS da applicare a
spruzzo per riprodurre l’aspetto originale dell’auto.
Il polimero MS è un materiale che non contiene
isocianati, ha un ottima adesione ad una ampia varietà
di materiali senza primer e resiste ai raggi ultravioletti.
Applicato tra lamiere da saldare a punti, non sprigiona
gas nocivi o corrosivi. Terostat 9320 offre i migliori
risultati se spruzzato sopra un cordolo realizzato con il
sigillante MS Terostat 9120, anche bagnato su bagnato.

Privo di isocianati e solventi
Ottima adesione senza primer
Non cala di spessore
Resistente ai raggi UV
Inodore
Ottimo per la saldatura a punti

Privo di isocianati e solventi
Spruzzabile bagnato su bagnato su un altro
polimero MS
Permette di realizzare ogni tipo di struttura
Applicabile anche in cordolo o a pennello
Ottima adesione senza primer
Resistente ai raggi UV
Inodore
Ottimo per la saldatura a punti
Per spruzzare su poliuretano, attendere prima la sua
polimerizzazione

Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore,
bagagliaio, fondo dell’abitacolo, pareti
laterali, passaruota, parafanghi,
sottoscocca, bocchettone serbatoio,
lamiere saldate a punti.
Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola. Se utilizzato per sigillare
cofani o portiere, tagliare il beccuccio con
ali Teroson nella misura voluta.
Base: Polimero MS
Colore: Bianco, grigio, nero
Contenitore

Contenuto

Cartuccia bianco 310 ml
Cartuccia grigio 310 ml
Cartuccia nero
310 ml

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12
12
12

10278X
11312W
11323H

524826
524827
524825

Applicazioni:
Sigillatura di tutte le parti della carrozzeria, lamiere
saldate a punti e protezione antisasso/antigraffio
di passaruota, fasce laterali e sottoscocca.
Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Avvitare sulla cartuccia
il primo dei due beccucci brevettati Teroson per
i sigillanti a spruzzo. Inserire la cartuccia nella
pistola Multipress Teroson. Avvitare la ghiera
della pistola ed infine il secondo
beccuccio. Regolare la quantità
di aria e di prodotto per ottenere
la bucciatura voluta.
Base: Polimero MS
Colore: Ocra, grigio, nero
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Cartuccia ocra
Cartuccia grigio
Cartuccia nero

300 ml
300 ml
300 ml

12
12
12

171.56Y
171.48P
113.24J

526176
526175
524828
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Sigillanti per carrozzeria

Terostat 9220
Adesivo-sigillante MS

Terostat 9100 1K-PUR
Sigillante poliuretanico

Terostat 9220 è un adesivo-sigillante
monocomponente a base di polimeri MS. Il polimero
MS è un materiale che non contiene isocianati, ha
un ottima adesione ad una ampia varietà di materiali
senza primer e resiste ai raggi ultravioletti. Specifico
per incollaggi strutturali elastici in lavori di
allestimento/costruzione.

Terostat 9100 è un sigillante poliuretanico
monocomponente per carrozzeria a rapida
polimerizzazione.

Privo di isocianati e solventi
Alto potere adesivo
Ottima adesione senza primer
Resistente ai raggi UV
Alta resistenza all’invecchiamento,
fattori climatici e salsedine
Inodore

Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore,
bagagliaio, fondo dell’abitacolo, pareti
laterali, passaruota, parafanghi, sottoscocca,
bocchettone serbatoio, lamiere saldate a
punti.

Applicazioni:
Specifico per l’incollaggio di spoilers,
passaruota e profili. Indicato per l’incollaggio
strutturale di ogni materiale, specialmente
nell’allestimento di autobus, caravans, veicoli
industriali e commerciali, vagoni ferroviari,
nautica, etc.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola. Se utilizzato per realizzare
cordoli a vista di cofani o portiere, tagliare
il beccuccio con ali Teroson nella misura
voluta.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola.

Base: Poliuretano
Colore: Bianco, grigio

Base: Polimero MS

Contenitore

Colore: Nero
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Sovraverniciabile con primers e fondi
a polimerizzazione avvenuta
Sovraverniciabile in bagnato su bagnato con vernici
mono e bi-componente
Non raggrinza
Modellabile e levigabile

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Cartuccia

310 ml

12

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

10641R

524839

Contenuto

Cartuccia bianco 310 ml
Cartuccia grigio 310 ml

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12
12

14950A
12919S

526173
526171

Sigillanti per carrozzeria

Terostat 9200 1K-PUR
Adesivo-sigillante poliuretanico

Terostat 92
Sigillante poliuretanico

Terostat 9200 è un adesivo-sigillante poliuretanico
monocomponente per carrozzeria a rapida
polimerizzazione. Specifico per incollaggi elastici di
metalli e plastica.

Terostat 92 è un sigillante poliuretanico
monocomponente per carrozzeria a lenta
polimerizzazione. Specifico per sigillare ampie
superfici.

Alto potere adesivo
Sovraverniciabile con primers e fondi
a polimerizzazione avvenuta
Sovraverniciabile in bagnato su bagnato
con vernici mono e bi-componente
Non raggrinza
Modellabile e levigabile

Lenta polimerizzazione per ampie superfici
Sovraverniciabile bagnato su bagnato
Applicabile a spatola o pennello
Non cala di volume
Resistente alla compressione
Modellabile e levigabile
Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore, bagagliaio,
fondo dell’abitacolo, pareti laterali, passaruota,
parafanghi, sottoscocca, bocchettone serbatoio,
lamiere saldate a punti. Indicato per
l’allestimento di caravan, autobus, autocarri,
mezzi pesanti. L’elevata elasticità lo rende
un prodotto antivibrazioni.

Applicazioni:
Specifico per l’incollaggio di spoilers,
passaruota e profili.
Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola.
Base: Poliuretano
Colore: Nero
Contenitore

Pezzi per
Contenuto confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Cartuccia

310 ml

18088L

526177
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Procedura di applicazione:
Tagliare con un coltello o una forbice
l’anello di chiusura del sacchetto ad
una delle due estremità; posizionarvi
il beccuccio fornito ed inserire il
sacchetto in una pistola idonea
all’applicazione di questo tipo di
confezione
Base: Poliuretano
Colore: Bianco, nero
Contenitore

Contenuto

Sacchetto nero 310 ml
Sacchetto bianco 310 ml
Sacchetto bianco 570 ml

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

16
16
16

14113Q
11884S
11885T

526172
526169
526170
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Sigillanti per carrozzeria

Teromix 6700
Adesivo poliuretanico stutturale

Terolan Spezial
Sigillante a pennello

Teromix 6700 è un adesivo poliuretanico
bicomponente utilizzato sia nella riparazione che
nella produzione di autoveicoli. Trova applicazione
nell’incollaggio di metallo con metallo o con
materiali plastici.

Terolan special è un sigillante a base di gomma
nitrilica da applicare a pennello a rapida
essiccazione. Consente di riprodurre esattamente la
sigillatura originale.

Sovraverniciabile
Non cala di spessore
Anticorrosivo per le parti dove viene applicato
Polimerizza in 15 minuti con lampada ad infrarosso
Applicazioni:
Incollaggio dei rinforzi sottocofano, delle porte e
dell’armatura del tetto, di passaruota, parafanghi e
alloggiamenti ruota di scorta; unione di materiali plastici
come la vetroresina, tra loro o con metallo. Applicato
sul bordo di una giunzione tra lamiere, esercita azione
protettiva dalla corrosione.
Procedura di applicazione:
Sgrassare bere le parti da unire. Porre la cartuccia nella
apposita pistola, applicare il beccuccio
ed estrudere il prodotto su una delle
parti ed unire. Non necessita di primer.
Se rimane del prodotto in cartuccia, non
rimuovere il mixer; verrà sostituito con
uno nuova nella prossima occasione.
Base: Poliuretano bicomponente
Colore: Grigio Scuro
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Siringa

2 x 25 ml

6

12688R

526340

Eccellente adesione su metallo nudo e verniciato
Essiccazione rapida
Verniciabile dopo completa essiccazione
Resistente all’acqua ed all’olio minerale
Permanentemente elastico
Applicazioni:
Sigillatura di cofani, bagagliai, sottoscocca abitacolo,
duomi sospensioni, passaruota
e bocchettone del serbatoio.
Procedura di applicazione:
Aprire il barattolo e mescolare bene
il prodotto. Applicare utilizzando
l’apposito pennello Teroson. Pulire
il pennello con il diluente Teroson FL.
Base: Gomma nitrilica
Colore: Grigio
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1,2 kg

6

17134Z

526174

Sigillanti per carrozzeria

Terostat II
Sigillante permanentemente
morbido

Terostat II strisce
Sigillante permanentemente
morbido

Terostat II è un sigillante a base di gomma sintetica
che rimane permanentemente morbido. E’ ideale
per sigillare parti che possono essere smontate
come parafanghi avvitati e fari. Dotato di beccuccio
per creare cordoli rettangolari.

Terostat II è un sigillante a base di gomma sintetica
preformato che rimane permanentemente morbido.
E’ ideale per sigillare parti che possono essere
smontate come parafanghi avvitati e fanali. Versione
in strisce da 20 x 2 mm per una comoda
applicazione.

Permanentemente morbido
Rimovibile

Pratica versione in strisce
Permanentemente morbido
Rimovibile
Proprietà insonorizzanti

Applicazioni:
Sigillatura di parafanghi avvitati, fanali ed
altre parti rimovibili. Per separare i materiali
nobili dall’acciaio

Applicazioni:
Sigillatura di parafanghi avvitati, fanali ed altre parti
rimovibili. Per separare i materiali nobili dall’acciaio e
regolare la distanza tra due superfici e per fissare i
pannelli porta.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola. La pulizia è possibile
tamponando con pezzi di prodotto.
L’uso di un beccuccio conico permette
la produzione di un cordolo della misura
voluta.
Base: Gomma sintetica
Colore: Grigio
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Cartuccia

310 ml

12

19300D

529240

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto sulla parte da sigillare come se
fosse un nastro adesivo.
Tagliare a misura. Rimuovere
il nastro protettivo.
La pulizia è possibile
tamponando con pezzi
di prodotto.
Base: Gomma sintetica
Colore: Grigio
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Scatola

40 mt

1

19992K

529829
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Sigillanti per carrozzeria

Terostat VII strisce
Sigillante permanentemente
morbido

Terostat IX
Sigillante permanentemente
morbido

Terostat VII è un sigillante plastico a base di gomma
sintetica che rimane permanentemente morbido.
E’ ideale per sigillare parti che possono essere
smontate come le luci posteriori. Versione in
cordolo da 10mm di diametro per una comoda
applicazione. Malleabile e modellabile.

Terostat IX è un sigillante plastico a base di gomma
sintetica che rimane permanentemente morbido.
E’ ideale per sigillare e riempire cavità di auto e
caravan e per sigillare fori per il passaggio di cavi e
tubazioni. Malleabile e modellabile.

Pratica versione in cordolo
Permanentemente morbido
Rimovibile
Malleabile e modellabile a piacimento
Applicazioni:
Sigillatura di fari ed altre parti rimovibili. Sigilla tutte le
parti con giochi abbastanza ampi. Ottimo per eliminare
le vibrazioni su particolari applicati alla vettura come la
targa e il suo supporto; pratico per fermare cavi elettrici
sotto il cruscotto o su pannelli laterali.
Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto sulla parte da sigillare come se
fosse un nastro adesivo.
Tagliare a misura. Rimuovere
il nastro protettivo. Modellare
a mano per ottenere la forma
voluta. La pulizia è possibile
tamponando con pezzi di
prodotto.
Base: Gomma sintetica
Colore: Nero
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Scatola

10 mt

1

11246Z

528168

Pratica versione in massa
Permanentemente morbido
Rimovibile
Malleabile e modellabile a piacimento
Applicazioni:
Sigillatura e riempimento di cavità di auto, caravan e
mezzi pesanti e per sigillare fori per il passaggio di cavi
e tubazioni dell’impianto di riscaldamento e
condizionamento.
Procedura di applicazione:
Prelevare il prodotto dal barattolo
e applicarlo sulla parte da riempire/
sigillare. Modellarlo a piacere. La pulizia
è possibile tamponando con pezzi di
prodotto.
Base: Gomma sintetica
Colore: Grigio chiaro
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 kg

6

15786J

524830

Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Variodur Aqua
Rivestimento miscelabile
multifinitura ad acqua

Variodur Classic
Rivestimento miscelabile
multifinitura a solvente

Variodur Aqua è un prodotto protettivo che può
essere miscelato facilmente con le vernici per auto,
incrementandone notevolmente la resistenza a
graffi, abrasioni, corrosione. È formulato per essere
miscelato fino al 30% con smalto ad acqua del
quale modifica solo leggermente la tinta originale.
Usando una pistola per fondi, consente di riprodurre
diverse finiture.
Ideale per fascioni sottoporta o per paraurti
verniciati.

Variodur Classic è un prodotto protettivo che può
essere miscelato facilmente con le vernici per auto,
incrementandone notevolmente la resistenza a
graffi, abrasioni, corrosione. È formulato per essere
miscelato fino al 30% con smalto catalizzato del
quale modifica solo leggermente la tinta originale.
Usando una pistola per fondi, consente di riprodurre
diverse finiture.
Ideale per fascioni sottoporta o per paraurti
verniciati.

Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal
pietrisco e dalle abrasioni.
Miscelabile fino al 30% con smalto ad acqua
Consente di riprodurre ogni tipo di finitura, dalla
liscia fino alla buccia d’arancia
Applicabile bagnato su bagnato
Carteggiabile quando completamente asciutto
Eccellente adesione alla plastica primerizzata
(Test EN ISO 2409:1994)

Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal
pietrisco e dalle abrasioni.
Miscelabile fino al 30% con smalto catalizzato
Consente di riprodurre ogni tipo di finitura, dalla
liscia fino alla buccia d’arancia
Applicabile bagnato su bagnato
Carteggiabile quando completamente asciutto
Eccellente adesione alla plastica primerizzata
(Test EN ISO 2409:1994)

Applicazioni:
Aggiunto alla vernice ne incrementa notevolmente la
resistenza al pietrisco e dalle abrasioni. Consente
inoltre di riprodurre qualsiasi finitura per ricreare
fedelmente l’aspetto originale.

Applicazioni:
Aggiunto alla vernice ne incrementa notevolmente la
resistenza al pietrisco e dalle abrasioni. Consente
inoltre di riprodurre qualsiasi finitura per ricreare
fedelmente l’aspetto originale.

Procedura di applicazione:
Miscelare al prodotto un massimo del 30% di smalto.
Diluire il prodotto con acqua distillata.
Spruzzare il prodotto con un normale
aerografo per fondi (1,8-2,5 mm ø).
Per applicazioni sulle plastiche,
trattare preventivamente con il Primer
Terokal 150.

Procedura di applicazione:
Miscelare al prodotto un massimo del 50% di smalto.
Diluire il prodotto con normale diluente
per vernici. Spruzzare il prodotto con
un normale aerografo per fondi (1,8-2,5
mm ø). Per applicazioni sulle plastiche,
trattare preventivamente con il Primer
Terokal 150.

Base: Resina sintetica

Base: Resina sintetica

Colore: Lattiginoso

Colore: Beige chiaro

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Latta da vernice

1 lt

6

in definizione in definizione

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Latta da vernice

1 lt

6

in definizione in definizione
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Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Terotex Super 3000 nero
Protettivo antisasso

Terotex Super 3000 bianco
Protettivo antisasso colorabile

Terotex Super 3000 nero è un protettivo antisasso a
base di resina sintetica che protegge da pietrisco,
abrasioni, corrosione. Può essere sovraverniciato o
utilizzato come finitura. Ideale per rinnovare paraurti
non verniciati, consente di riprodurre la goffratura
originale della plastica. Miscelabile con Terotex
Super 3000 bianco per ottenere gradazioni di grigio.

Terotex Super 3000 bianco è un protettivo antisasso
a base di resina sintetica che protegge da pietrisco,
abrasioni, corrosione. Può essere sovraverniciato o
utilizzato come finitura. E’ formulato per essere
miscelato fino al 40% con smalto catalizzato per
avvicinarsi maggiormente alla tinta originale. Ideale
per fascioni sottoporta o per paraurti verniciati.

Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal
pietrisco e dalle abrasioni.
Da sovraverniciare o da usare come finitura
Consente di riprodurre la goffratura dei paraurti e dei
componenti in plastica

Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal
pietrisco e dalle abrasioni.
Miscelabile fino al 40% con smalto catalizzato
Da sovraverniciare o da usare come finitura
Aiuta la copertura – risparmio di vernice
Riduce la visibilità dei futuri danni da pietrisco
Consente di riprodurre la goffratura dei paraurti e dei
componenti in plastica

Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle abrasioni la carrozzeria e
le parti in plastica come paraurti, spoiler, ecc.
Utilizzabile anche come protettivo antigraffio per il
sottoscocca
Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC per il
sottoscocca o UBS per la riproduzione di strutture
applicate direttamente alla latta. Per ottenere strutture
più fini è possibile aggiungere al prodotto un comune
catalizzatore acrilico o poliuretanico fino ad un max del
30%; in questo modo, il prodotto risulterà
più fluido e sarà possibile applicarlo con un
normale aerografo per fondi (1,7-1,9 mm ø).
Lo stesso effetto è ottenuto applicando
dalla latta con pistole sotto pressione
e getto a ventaglio (ex 530319).
Per ottenere una finitura lucida o semilucida
aggiungere fino al 40% di trasparente
catalizzato.
Base: Resina sintetica
Colore: Nero
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

17569X

526360

Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle abrasioni la carrozzeria e
le parti in plastica come paraurti, spoiler, ecc. Ideale per
fascioni sottoporta e per paraurti verniciati.
Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC per il
sottoscocca o UBS per la riproduzione di strutture
applicate direttamente alla latta. Per ottenere strutture
più fini è possibile aggiungere al prodotto un comune
catalizzatore acrilico o poliuretanico fino ad un max del
30% o tinteggiarlo con smalto catalizzato
fino a un max del 40%; in questo modo, il
prodotto risulterà più fluido e sarà possibile
applicarlo con un normale aerografo per
fondi (1,7-1,9 mm ø).Lo stesso effetto è
ottenuto applicando dalla latta con pistole
sotto pressione e getto a ventaglio (ex
530319). La tinteggiatura aiuterà la copertura
finale o renderà meno visibile eventuali danni
da pietrisco.
Base: Resina sintetica
Colore: Nero
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

17567V

526359

Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Road Stone Antichip Compound
Protettivo antisasso spray
Road Stone Antichip Compound è un protettivo
antisasso a base di resine sintetiche che protegge
da pietrisco, abrasioni, corrosione, per fascioni
sottoporta o per paraurti verniciati. Ideale per
piccoli ritocchi.
Protegge carrozzeria e paraurti dal pietrisco e dalle
abrasioni.
Per applicazioni circoscritte e ritocchi.
Sovraverniciabile in tempi brevi
Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle
abrasioni la carrozzeria e le parti in
plastica come paraurti, spoiler, ecc.

Applicazioni:
Protegge la carrozzeria da pietrisco, abrasioni
e corrosione. Spruzzato all’interno dei
parafanghi ha anche una funzione antirombo.
Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC
o UBS applicate direttamente alla latta su
superfici pulite e asciutte. Il prodotto è
sovraverniciabile dopo completa
essiccazione.
Base: Gomma e resina
Colore: Nero

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

13928P

526357

Procedura di applicazione:
Spruzzare sulla parte da proteggere da
una distanza di 20-30 cm. Si possono
ottenere effetti di struttura diversi
giocando sulla distanza dal supporto.

Terotex Ultra
Protettivo sottoscocca
trasparente

Base: Resine Sintetiche

Terotex Ultra è un protettivo per i sottoscocca dei
veicoli a base di polimero e cera. Protegge dalla
corrosione ogni tipo di trattamento sottoscocca in
PVC, cera, bitume e resina.

Colore: Nero, bianco
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Spray nero
Spray bianco

500 ml
500 ml

12
12

15679S
15564S

524811
524833

Terotex Record 2000
Protettivo sottoscocca
e antirombo
Terotex Record 2000 è un protettivo sottoscocca
elastico a base di gomma e resina. Protegge da
corrosione, pietrisco, abrasione. Ottimo anche
come insonorizzante per passaruota e sottoscocca.
Ripristina perfettamente la protezione sottoscocca
Protegge la carrozzeria dal pietrisco, dalle abrasioni
e dalla corrosione.
Antirombo per parafanghi e sottoscocca

Protegge i riversimenti sottoscocca
Aderisce a qualsiasi tipo di protettivo
Applicazioni:
Protegge il trattamento sottoscocca dalla
corrosione.
Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC
applicate direttamente alla latta; spruzzare
a mano incrociata ad una pressione di
4 bar.
Base: Polimero e cera
Colore: Trasparente
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

12863G

524809
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Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Wax Underbody Coating Spray
Cera protettiva sottoscocca spray

Terotex HV 400
Protettivo per scatolati

Wax Underbody Coating Spray è un protettivo per il
sottoscocca dei veicoli a base di cera e polimeri.
Protegge dalla corrosione ogni tipo di trattamento
sottoscocca in PVC, cera, bitume e resina. Ottimo
per ritocchi.

Terotex HV 400 è un protettivo per scatolati a base
di cere, polimeri ed additivi antiruggine. Protegge
dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un
azione protettiva ed idrorepellente.

Protegge i riversimenti sottoscocca
Aderisce a qualsiasi tipo di protettivo
Ottimo per ritocchi
Contiene additivi anticorrosione

Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria
non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati.

Applicazioni:
Protegge il trattamento sottoscocca dalla
corrosione.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS
o con tazza a pressione, fornite delle
apposite sonde con nebulizzatore
all’estremità. Si consiglia una pressione di
alimentazione di 6 bar per ottenere una
migliore polverizzazione del prodotto ed
una apllicazione più omogenea. Aerare
bene le cavità dopo l’applicazione

Procedura di applicazione:
Spruzzare sulla parte da proteggere da
una distanza di 20-30 cm. La confezione
è fornita di un secondo spruzzatore per
realizzare un getto a ventaglio e ottenere
applicazioni mirate. L’applicazione di più
mani, rispettando brevi periodi di
appassimento, migliora l’effetto
anticorrosione

Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine

Base: Cera, polimeri e anticorrosivi

Colore: Beige trasparente

Colore: Antracite

12

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Spray

500 ml

12

Protegge le parti scatolate della carrozzeria
Ottima adesione alla lamiera
Alta percentuale di additivi antiruggine
Applicabile già a 10°C

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

16018L

524832

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Tanica

1 lt
10 lt

12
1

16965Q
16976C

524677
529838

Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Terotex HV 350
Protettivo per scatolati

Terotex HV 200 Extra
Protettivo per scatolati

Terotex HV 350 è un protettivo per scatolati a base
di cere, polimeri ed additivi antiruggine. Protegge
dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un
azione protettiva ed idrorepellente.

Terotex HV 200 Extra è un protettivo per scatolati a
base di cere, polimeri ed additivi antiruggine.
Protegge dalla corrosione tutte le parti scatolate
operando un azione protettiva ed idrorepellente.

Protegge le parti scatolate della carrozzeria
Ottima adesione alla lamiera
Alta percentuale di additivi antiruggine
Applicabile da 15°C
Applicabile anche al sottoscocca come protettivo
di superficie
Utilizzabile come pellicola removibile per proteggere
metallo nudo
Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria
non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati
e forma un film anticorrosione se applicato sul
sottoscocca
Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS
o con tazza a pressione, fornite delle
apposite sonde con nebulizzatore
all’estremità. Si consiglia una pressione di
alimentazione di 6 bar per ottenere una
migliore polverizzazione del prodotto ed
una applicazione più omogenea. Aerare
bene le cavità dopo l’applicazione

Protegge le parti scatolate della carrozzeria
Ottima adesione alla lamiera
Contiene additivi antiruggine
Applicabile già a 10°C
Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria
non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati.
Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS
o con tazza a pressione, fornite delle
apposite sonde con nebulizzatore
all’estremità. Si consiglia una pressione di
alimentazione di 6 bar per ottenere una
migliore polverizzazione del prodotto ed
una applicazione più omogenea.
Aerare bene le cavità dopo l’applicazione
Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine
Colore: Marrone trasparente

Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Tanica

1 lt
10 lt

12
1

17648H
17129T

524676
529674

Colore: Ocra trasparente
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Tanica

1 lt
10 lt

12
1

13925L
16002T

526358
529837
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Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Cavity Spray
Protettivo per scatolati spray

Protective Wax
Cera protettiva spray

Cavity Spray è un protettivo per scatolati a base di
cere ed additivi antiruggine. Protegge dalla
corrosione tutte le parti scatolate operando un
azione protettiva ed idrorepellente. Dotato di
spruzzatore con prolunga per applicare nelle cavità.
Ideale per la protezione di zone circoscritte e
ritocchi in piccole riparazioni.

Protective Wax è un prodotto a base di cera
studiato per proteggere superfici verniciate e non
della carrozzeria come le cerniere di porte e cofani,
interno del vano motore e altre superfici non a vista
da proteggere.

Protegge le parti scatolate della carrozzeria
Ottima adesione alla lamiera
Alta percentuale di additivi antiruggine
Applicabile già a 10°C
Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria
non raggiungibili con la vernice quali gli
scatolati e forma un film anticorrosione
se applicato sul sottoscocca
Procedura di applicazione:
Spruzzando il prodotto nelle cavità con la
cannula fornita spostarsi lentamente con
movimenti circolari, assicurando così una
applicazione omogenea; il getto tondo
permette di spruzzare uno strato protettivo
alle superfici realizzando un film protettivo
per le stesse

14

Protegge la vernice dagli sfregamenti
Trasparente, opaca
Applicazioni:
Protegge le parti della carrozzeria soggette
a sfregamenti come le cerniere di porte e
cofani interno del vano motore e altre
superfici non a vista da proteggere. Per
qualsiasi superficie; anche per mezzi da
giardino o agricoli.
Procedura di applicazione:
Spruzzare uno strato sottile sulla superficie
da trattare avendo cura di far asciugare ed
aerare prima di accendere il motore o
esporre a scintille o alte temperature se in
luoghi circoscritti.
Base: Cera
Colore: Trasparente

Base: Cere ed additivi antiruggine

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Colore: Marrone chiaro trasparente

Spray

300 ml

12

12273Q

526339

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Spray

500 ml

12

15571A

524831

Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Loctite® 7922
Zinco Spray
Loctite® 7922 è un primer a base di zinco studiato
per garantire protezione dalla corrosione alle
superfici in acciaio nudo. Ideale per proteggere
saldature e giunzioni di lamiere zincate e non.
Protegge la lamiera per interazione elettrochimica
Elettroconduttivo sia da bagnato che essiccato
Elettrosaldabile
Resiste a temperature fino a 500°C
Proprietà riempitive per piccole lesioni
Applicazioni:
Protegge le parti di carrozzeria in lamiera
nuda dalla corrosione. Ideale per le
saldature e per lamiere zincate o acciaio
nudo.
Procedura di applicazione:
Applicare a una distanza di 20-30 cm in
due/tre mani incrociate. Attendere 8-12 ore
prima di verniciare; se necessario
velocizzare le operazioni di verniciatura
essiccare a forno: 30 minuti a 60°C o con
infrarosso.
Base: Zinco con legante epossidico
Colore: Grigio
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Spray

400 ml

12

34595

524314
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Riparazione delle plastiche

Plastic Repair Kit
Kit riparazione plastiche
Plastic Repair Kit contiene tutto il necessario per
riparare o ricostruire ogni particolare in plastica.
Con un solo prodotto è possibile riparare qualsiasi
tipo di plastica utilizzata nell’industria
automobilistica. Ideale per paraurti, cofani,
parafanghi, carenature di moto, supporti e parabole
dei fari, condutture del condizionatore, scatola
d’aspirazione, ecc.
Ripara, ricostruisce ed incolla ogni tipo di plastica usata
in campo automobilistico
Ottima adesione
Riparazione veloce
Un solo prodotto per tutti i tipi di plastica
Certificato da “DEKRA”
Contenuto:
• 1 pratica valigetta in polipropilene
• 3 cartucce di adesivo Terokal 9225
• 1 bomboletta di primer Terokal 150
• 1 barattolo di Cleaner + Diluent FL
• 1 pistola per Terokal e Teromix
• 6 beccucci per Terokal e Teromix
• 1 spatola in polipropilene
• 10 barrette di rinforzo in acciaio zincato da
10 x 100 mm
• 1 benda di fibra di vetro da 1 m x 10 cm
Applicazioni:
Riparazione di tutti i particolari in plastica di auto
e moto. Ideale per, paraurti, cofani, parafanghi,
carenature di moto, supporti e parabole dei fari,
condutture del condizionatore, scatola d’aspirazione,
ecc.
Procedura di applicazione:
Lavare accuratamente con acqua e sapone, meglio se
con lancia a pressione, quindi asciugare. Praticare un
foro di 3-4 mm alla fine di eventuali crepe per bloccarne
la propagazione. Sgrassare accuratamente entrambi i
lati della parte da riparare esclusivamente con il Cleaner
+ Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono
compromettere la riparazione. Levigare i bordi esterni
della parte da riparare svasando per 2 cm ca. per lato.
Abradere la superficie interna ed esterna della parte da
riparare. Pulire nuovamente con il Cleaner + Diluent FL
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Teroson. Applicare uno strato leggero di primer Terokal
150 e fare appassire per 10 minuti. Applicare l’adesivo
all’interno della parte da riparare e posizionare la
barretta metallica sostenuta da pinze quando la frattura
arriva al bordo del pezzo; far penetrare l’adesivo nella
benda ricoprendola poi con lo stesso. Per velocizzare la
riparazione utilizzare una lampada ad infrarossi a 6070°C ad una distanza di 50-60 cm per 15 minuti.
Assicurarsi che la temperatura non sia eccessiva e non
deformi il pezzo. Procedere con la riparazione
all’esterno riempiendo con adesivo la lesione. Per
impedire la formazione di bolle, tenere il beccuccio
dell’adesivo costantemente annegato nel prodotto
applicato. Lisciare il prodotto con la spatola come per
una stuccatura. Far asciugare con la lampada ad
infrarossi. Raffreddare il pezzo e levigare con carta P80120 - 150 e finire con una P400. Soffiare con aria
compressa l’eventuale polvere. Sgrassare con Cleaner
FL Teroson ed applicare il primer Terokal 150 prima di
verniciare. Per paraurti goffrati, è possibile riprodurre la
bucciatura con Terotex Super 3000 nero.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Kit

–

1

–

524316

Riparazione delle plastiche

Terokal 9225
Adesivo poliuretanico per
plastiche

Terokal 150
Primer per plastiche

Terokal 9225 è un adesivo poliuretanico
bicomponente formulato per riparare o ricostruire
ogni particolare in plastica. Con un solo prodotto è
possibile riparare qualsiasi tipo di plastica utilizzata
nell’industria automobilistica. Ideale per paraurti,
cofani, parafanghi, carenature di moto, supporti e
parabole dei fari, condutture del condizionatore,
scatola d’aspirazione, ecc.
Ripara, ricostruisce ed incolla ogni tipo di plastica
usata in campo automobilistico
Ottima adesione
Polimerizza in 15 minuti con lampada ad infrarosso
Applicazioni:
Riparazione di tutti i particolari in
plastica di auto e moto. Ideale per
paraurti, cofani, parafanghi, carenature
di moto, supporti e parabole dei fari,
condutture del condizionatore, scatola
d’aspirazione, ecc.

Terokal 150 è un primer per superfici in plastica.
È il complemento ideale di Terokal 9225 per la
riparazione di tutte le plastiche e per la loro
verniciatura.
Ottima adesione
Appassimento di 10 minuti
Pratica bomboletta spray
Applicazioni:
Preparazione della riparazione e verniciatura
di particolari di ogni genere in plastica
Base: Polioleofine
Colore: Trasparente
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Spray

150 ml

12

10985Q

526337

Base: Poliuretano bicomponente
Colore: Grigio Scuro
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Siringa

2 x 25 ml

6

13957W

526344
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Adesivi

Nastro Biadesivo
Nastro Biadesivo per incollare fregi, modanature,
specchietti retrovisori, componenti interni. Indicato
anche per pannelli in PVC o materiale espanso.
Eccellente adesione su plastica, vetro, metallo
Resistente all’acqua
Resistente ai raggi UV
Disponibile in tre misure: 12, 19, 25 mm
Applicazioni:
Incollaggio di fregi, modanature, specchietti retrovisori,
componenti interni. Indicato anche per rivestimenti
interni in PVC o in materiale espanso.
Procedura di applicazione:
Per una migliore applicazione riscaldare le parti da
incollare. Sgrassare le parti da unire, tagliare una
quantità sufficiente di nastro ed
applicarla sul retro del pezzo da
incollare, pressarlo sulla superficie,
rimuovere la banda siliconata
e porre il pezzo nella posizione
desiderata.
Base: Schiuma poliuretanica
Colore: Nero
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Scatola 12 mm
Scatola 19 mm
Scatola 25 mm

10 mt
10 mt
10 mt

12
8
6

10764A
10796K
11705Y

526335
526336
526338

Terokal 2444
Adesivo di contatto
Adesivo di contatto ad alta resistenza a base di
policloroprene. Indicato per gomma, pelle, feltro,
isolanti, metallo nudo, primerizzato e verniciato,
legno, poliestere, PVC, tessuto, materiali
insonorizzanti.
Eccellente adesione
Aderisce istantaneamente
(attendere 5-10 minuti prima di unire le parti)
Elevata resistenza
Applicabile a spatola o pennello
Flessibile e resistente al calore
(fino a 90°C continui, 1 ora a 100°C )
Applicazioni:
Incollaggi di gomma, pelle, feltro, isolanti, metallo nudo,
primerizzato e verniciato, legno, poliestere, PVC,
tessuto, materiali insonorizzanti, cartone, cemento, etc.
Ideale per fissare Teroson Terodem SP 100 Alu o il cielo
dell’auto.
Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto su entrambe le
superfici da incollare. Attendere 5-15
minuti. Unire le parti in modo rapido
ed esercitando pressione.
Base: Policloroprene
Colore: Beige
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

340 gr

12

19705T

526350

Adesivi / Prodotti complementari

Vehicle Body Adhesive Spray
Adesivo spray per carrozzeria
Adesivo spray per incollare tessuto, gomma, pelle,
pannelli isolanti, ecc.
Utilizzabile sia come adesivo di contatto
che a pressione
Aderisce istantaneamente (attendere 10 minuti prima
di unire le parti)
Specifico per incollare materiali porosi
Flessibile e resistente al calore (fino a 80°C continui,
1 ora a 100°C )
Ugello regolabile

Colore: Beige
Contenuto
400 ml
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

14005Y

526347

Pulisce, lucida e protegge la vernice in un’unica
operazione
Rinnova le verniciature invecchiate e opacizzate
dal tempo
Ideale per preparare le vettura alla consegna

Base: SBR

Contenitore

Colore: Trasparente

Terowax è un ottimo lucidante a base di cera
carnauba, siliconi ad elevata brillantezza e finissimi
abrasivi. Il prodotto può essere utilizzato su
superfici umide.

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto su entrambe le
superfici da incollare. Attendere 10 minuti.
Unire le parti. Il pratico ugello con getto
a ventaglio orientabile permette di
realizzare cordoli in ogni direzione:
verticale, orizzontale, obliquo.

Spray

Base: Distillato di petrolio

Terowax
Cera per auto

Applicazioni:
Incollaggi di tessuto, gomma, pelle, pannelli
isolanti, ecc. Ideale per fissare Teroson
Terodem SP 100 Alu o il cielo dell’auto.

Pezzi per
confezione

Applicazioni:
Studiato espressamente per la pulizia e lo
sgrassaggio di tutte le superfici da incollare
o sigillare. Particolarmente indicato per
i poliuretani.

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

15787K

526318

Cleaner + Diluent FL
Pulitore e diluente universale
Cleaner + Diluent FL è un pulitore, diluente e
sgrassante utilizzabile per tutte le riparazioni in
carrozzeria. L’assenza di alcool lo rende
particolarmente indicato per la preparazione delle
superfici da incollare e sigillare con prodotti
poliuretanici, che altrimenti verrebbero danneggiati.
Senza Alcool
Ottimo sgrassante per l’utilizzo dei poliuretani
Specifico per la pulizia delle plastiche
Specifico per la preparazione dei vetri da incollare

Applicazioni:
Particolarmente indicato per lucidare parti
verniciate rese opache dal tempo e dagli
agenti atmosferici. Terowax rimuove ogni
genere di sporco. Dissolve catrame, unto,
insetti, e persino leggeri veli di ruggine che
affiorano dalla verniciatura.
Non applicare al sole o su superfici calde.
Base: Cere dure
Colore: Azzurro
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Tanica
Fusto

1 lt
5 lt
190 lt

12
1
1

18340K
13871C
14091R

526348
529239
529688
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Stucchi

Loctite® 3022
Glass Fibre Paste

Loctite® 3028
Glass Fibre Kit

Stucco bicomponente a base di Poliestere rinforzato
con fibra di vetro.

Resina bicomponente a base di Poliestere con
tessuto di rinforzo in fibra di vetro.

Adesione molto forte per riparazioni
strutturali.
Estremamente resistente all’acqua.
Polimerizza in 10 min. e può essere
carteggiato dopo altri 10 min.
Applicazioni:
Consigliato per riparare buchi e riempire
giochi fino a 50 mm in vetroresina,
alluminio, acciaio e legno.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo
Barattolo

165 gr
750 gr

12
6

34778
34689

530669
530670

Loctite® 3025
Marine Filler

Il kit contiene: resina, indurente, tessuto in fibra di
vetro, un recipiente per miscelare, una spatola ed un
pennello.
Indurisce in 10 minuti;
polimerizza
completamente dopo
30 minuti.
Consigliato per incollare
materiali diversi come
paratie in legno agli scafi
in vetroresina o metallo
e plastica.
Applicazioni:
Consente la realizzazione
di un raccordo molto
resistente e che riempie i
giochi dove si uniscono
pannelli e rinforzi.

Stucco bicomponente a base di Poliestere.
Impermeabile; deve essere verniciato se usato sotto
la linea di galleggiamento.
Può essere ricoperto con Loctite® 3024.
Compatibile con le vernici.
Polimerizza in 10 min.; può essere
lavorato a macchina, forato,
maschiato e lucidato dopo altri
10 min.
Applicazioni:
Consigliato per riempire e sigillare
buchi e crepe di grandi dimensioni nei
materiali per scafi, quali vetroresina,
acciaio, alluminio e legno.
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo
Barattolo

165 gr
665 gr

12
6

34783
34678

530673
530674

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Kit

250 ml

6

34669

530634

Stucchi

Loctite® 3024
Gelcoat Filler

Loctite® 3026
Marine Epoxy

Resina bicomponente a base di
Poliestere.

Epossidica bicomponente.

Può essere verniciato per seguire la colorazione
originale.
Può essere usato in combinazione con Loctite® 3025
per riparazioni più estese.
Polimerizza completamente in 60 min. e genera una
finitura bianca resistente ed impermeabile.
Applicazioni:
Formulato specificatamente
per piccole lesioni della
vetroresina e di superfici
verniciate (rigonfiamenti da
osmosi, graffi e piccoli buchi).

Realizza riparazioni resistenti e durature.
Impermeabile, resistente ai carburanti, compatibile
con le vernici.
Indurisce in 60 min.; polimerizza completamente in
4 ore.
Applicazioni:
Questo prodotto è ideale per riparare piccole falle sullo
scafo, in meno di 6 ore; al posto di composti in
cemento a presa rapida
o fibra di vetro.
Ripara anche legno, acciaio
inox, parti in ghisa e
componenti in alluminio.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

130 ml

12

34784

530675

Tubo

150 gr

12

34672

530672

Loctite® 3029
Hardener
Confezione separata di indurente
per stucchi poliestere Loctite®.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

16 gr

12

34668

530671
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Pannelli insonorizzanti / Pulizia delle mani

Terodem SP 100 Alu

Teroquick Pasta

Pannelli autoadesivi di bitume/plastica che
assorbono il rumore e le vibrazioni prodotti dalle
parti oscillanti della carrozzeria
all’interno dell’abitacolo e applicabili
su portiere e pannelli laterali.

Pasta lavamani a base di sostanze tensioattive
anioniche e senza solventi. Altamente efficace nella
pulizia di mani molto sporche. Il prodotto non
contiene sabbia. La componente abrasiva, costituita
da segatura di legno fine e dolce, non danneggia la
pelle.

Fogli di 1,5 mm
Autoadesivi
Di facile applicazione

Per una pulizia veloce e profonda
Delicata sulla pelle

Colore: Alluminio
Pulizia: Cleaner FL
Pezzi per
confezione

Contenitore

Contenuto

Scatola

6 da 50x25 cm 36

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

19033N

529817

Terodem SP 300
Foglio protettivo autoadesivo a base di gomma
bituminosa da applicare sul pavimento
dell’autovettura per lavori di riparazione,
insonorizzazione ed attenuazione dei rumori.
Riscaldandolo con aria calda, il materiale si adatta
fedelmente alla forma della
lamiera, penetrando negli
angoli e nelle nervature.
Fogli di 2,5 mm
Autoadesivi
Di facile applicazione
Colore: Nero
Pulizia: Cleaner FL
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Pezzi per
Codice
confezione prodotto

Contenitore

Contenuto

Scatola
Scatola 4 pz.

4 da 50x50 cm 12
4 da 100x50 cm 1

14528R
13429X

Procedura di applicazione:
Inumidire le mani sporche con acqua,
applicare quindi Teroquick, sfregare
bene (se necessario usare la spazzola
in dotazione) e risciacquare bene sotto
acqua corrente.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Secchio

12,5 lt

1

16740W

529321

Teroquick Extra
Pasta lavamani speciale
superconcentrata.
Grazie alle microsfere attive
contenute, elimina in profondità
anche lo sporco più ostinato.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Secchiello

750 ml
5 lt

12
4

22212N
22213N

526352
526353

Codice per
ordinazione

Teroquick Mani

529816
528343

Pasta lavamani ad alto potere
sgrassante.
Delicata sulle mani grazie alla
speciale formula con glicerina, è
invece aggressiva e decisa sullo
sporco più difficile.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Secchiello

5 lt

4

22211N

526351

Pulizia delle mani

Loctite® 7850
Crema Lavamani
Prodotto lavamani a base di limonene, un solvente
naturale estratto dalle arance, che rimuove
velocemente grasso, olio, inchiostro ed ogni genere
di sporco dalle mani. Grazie all’aggiunta di polvere
di pomice assicura un maggior potere pulente.
Biodegradabile, non contiene solventi organici
e fragranze artificiali.
A base di sostanze naturali
Non contiene solventi derivati dal petrolio
Lascia sulle mani un gradevole profumo
di arancia
Può essere usato senz’acqua

Applicazioni:
Loctite 7855 è un prodotto lavamani
dall’incredibile potere pulente che
sostituisce solventi e diluenti. Grazie
al contenuto di aloe, lanolina, jojoba
e vitamina E, idrata la pelle e previene
le irritazioni.
Base: Estere Bibasico

Applicazioni:
Loctite 7850 è un prodotto lavamani non
aggressivo, indicato per ogni ambiente
di lavoro. Essendo utilizzabile anche
senz’acqua, può essere lasciato sulla
postazione di lavoro o portato con sé
nelle riparazioni in esterno. Il suo uso
frequente non danneggia la pelle.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Dispenser

400 ml
1,75 lt

12
1

31033
22447

529908
530314

Teroson Barrier Cream
Crema barriera
Prodotto idrosolubile per la protezione delle mani a
base di stearina e sapone. Crea una pellicola
protettiva che protegge le mani dallo sporco tenace
garantendo un’ottima sensibilità. Facilmente
lavabile. Ottimo per vernici, sigillanti e adesivi.

Base: Limonene
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Dispenser

400 ml
3 lt

12
4

29605
29627

529497
529496

®

Loctite 7855
Lavamani professionale
Prodotto lavamani in grado di rimuovere dalle mani
ogni tipo di vernice, pittura, smalto, stucco, silicone,
adesivo, grasso, uretani ed altre resine.
Rimuove efficacemente ogni tipo di sporco
dalle mani
Non contiene solventi irritanti trattati con ammoniaca
o cloro
Deterge senz’acqua
Deterge e tratta allo stesso tempo
Biodegradabile
Atossico

Forma una pellicola protettiva
Protegge le mani dallo sporco più tenace
Facilmente lavabile
Applicazioni:
Applicato e strofinato sulle mani, il
prodotto forma sulle mani una pellicola
protettiva. Lascia alle mani la
sensibilità necessaria ad effettuare
anche lavori di precisione. Lavandosi
le mani il prodotto si scioglierà
facilmente portando con sé lo sporco.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Dispenser

600 ml
500 ml

12
12

16751H
15372J

526346
530666
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Attrezzature

Multi-Press
Pistola ad aria compressa per
sigillanti a spruzzo
Pistola telescopica ad aria compressa per
l’applicazione di sigillanti in cordolo ed a spruzzo.
Due valvole regolatrici di portata permettono di
estrudere senza fatica cordoli continui o di
realizzare a spruzzo tutte le strutture bucciate per
ripristinare l’aspetto originale. Studiata per applicare
il sigillante spruzzabile Terostat 9320, trova ottima
collocazione anche per l’applicazione sigillanti per
vetri.
Flusso regolabile
Applicazione a spruzzo
ed in cordolo
Pratica
Robusta

Pistola manuale per l’applicazione dei sigillanti
per carrozzeria.
Leggera, pratica
da usare e pulire.
Leggera
Pratica
Robusta
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola Staku

1

16765Y

529336

Pistola pneumatica universale
per sigillanti

Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola Multi-Press

1

19551B

529241

MP 4
Pistola manuale per sigillanti
Pistola manuale in acciaio ed alluminio per
l’applicazione dei sigillanti per carrozzeria.
Leggera, pratica da
usare e pulire
Leggera
Pratica
Robusta
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Staku
Pistola manuale per sigillanti

Pistola telescopica ad aria compressa in alluminio
per l’applicazione di sigillanti in cordolo ed a
spruzzo. Due valvole regolatrici di pressione
permettono di estrudere senza fatica cordoli
continui o di realizzare a spruzzo tutte le strutture
bucciate per ripristinare l’aspetto originale. Studiata
per applicare i sigillanti spruzzabili.
Flusso regolabile
Applicazione a spruzzo ed in cordolo
Per sigillanti in cartuccia
e sacchetto
Semplice da
manutenzionare
Pratica
Robusta

Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola manuale

1

–

529366

Pistola pneumatica

1

–

530327

Attrezzature

2
1
3
4

5

Pistola pneumatica per sigillanti
in sacchetto fino a 600 ml
Pistola pneumatica in alluminio per l’applicazione
dei sigillanti per carrozzeria in sacchetto. La
possibilità di regolare la pressione, permette
controllare il flusso di prodotto e di estrudere un
cordolo continuo senza fatica.
Pressione regolabile
Per sacchetti fino a 600 ml
Pratica
Robusta

Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Beccuccio

1 sacchetto da 25 pz

92501V

529853

3 Beccuccio per Terostat II
I beccucci per Terostat II consentono di applicare il
prodotto in un cordolo a profilo rettangolare di
dimensione variabile tra 20x2,3 e 25x2,5 mm.
Consente di ottenere un cordolo della dimensione voluta
Facile da usare

Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola pneumatica

1

–

529907

1 Beccuccio conico per sigillanti
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Beccuccio

1

86543T

528211

2 Beccuccio con ali per sigillanti
I beccucci con ali Teroson sono stati progettati per
realizzare facilmente il cordolo a vista di sigillante
presente sul perimetro di portiere e cofani delle
auto. Il beccuccio è infatti piatto da un lato
e bombato dall’altro.
Consente di riprodurre fedelmente il cordolo a vista
originale di portiere e cofani.
Facile da usare
Applicazioni:
Studiato espressamente per riprodurre i cordoli a vista
di portiere e cofani.
Procedura di applicazione:
Tagliare una delle ali del beccuccio a seconda della
propria comodità di applicazione. Misurare la larghezza
del cordolo da realizzare. Tagliare il foro di uscita della
stessa misura. Misurare la distanza del cordolo dal
bordo della lamiera. Tagliare longitudinalmente l’altra
ala in modo che il foro di uscita del prodotto sia alla
distanza desiderata. Applicare il prodotto appoggiando
l’ala al bordo della lamiera.

Applicazioni:
Studiato espressamente per realizzare cordoli
rettangolari. Utilizzabile anche con altre tipologie di
sigillanti in cartuccia, quando si devono realizzare
cordoli di spessore elevato o grandi dimensioni.
Procedura di applicazione:
Tagliare il beccuccio per ottenere la larghezza
desiderata del cordolo.
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Beccuccio

1 sacchetto da 10 pz

90642Z

529856

4 Pennello per Terolan Spezial
Pennello in polipropilene per la spatolatura dei
sigillanti in genere
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pennello

1 sacchetto da 5 pz

94141C

529857

5 Apricartucce per sigillanti
L’apricartucce per sigillanti consente di aprire
facilmente le cartucce in alluminio dei sigillanti
Teroson senza rovinarle.
Facile da usare
Non rovina le cartucce
Applicazioni:
Ideale per aprire facilmente le cartucce in alluminio
senza rovinarle.
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Apricartucce

1 sacchetto da 5 pz

86566T

529855

25

Attrezzature

1

2

3

Kit di beccucci per Terostat 9320
Il kit di beccucci per Terostat 9320 è stato studiato
espressamente per applicare il prodotto a spruzzo o
in cordolo. Contiene infatti 12 coppie di beccucci da
spruzzo e 4 beccucci conici. I beccucci da spruzzo
sono utilizzabili solo con la pistola pneumatica
Teroson Multipress.
Consente di riprodurre fedelmente il cordolo
spruzzato originale.
Per riprodurre superfici bucciate antisasso
Facile da usare
Applicazioni:
Studiato espressamente per spruzzare il sigillante.
Utilizzabile per applicare con tutti i sigillanti spruzzabili
con la pistola Multi-Press.
Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l’apricartuccie
Teroson. Avvitare sulla cartuccia il primo dei due
beccucci brevettati Teroson per i sigillanti a spruzzo.
Inserire la cartuccia nella pistola Multipress Teroson.
Avvitare la ghiera blu della pistola ed infine il secondo
beccuccio sulla ghiera blu. Regolare la quantità di aria
e di prodotto per ottenere la bucciatura desiderata.
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Kit di Beccucci

Sacchetto 28 pz 91282V

Codice per
ordinazione
529859

1 Aerografo per Trattamenti
Insonorizzanti
Pistola per trattamenti
insonorizzanti con tubetto per
scatolati
Questo aerografo è l’ideale per l’applicazione di tutti
i prodotti per trattamenti sottoscocca, insonorizzanti
e finiture bucciate/strutturate. È inoltre dotato della
prolunga per l’applicazione dei protettivi per scatolati
Protettivi sottoscocca
Insonorizzanti
Protettivi cavità
Ugello regolabile per riprodurre fedelmente
la struttura desiderata
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Applicazioni:
Pistola di tipo UBS, studiata espressamente per
l’applicazione di protettivi antigraffio e protettivi cavità
e, grazie al pratico ugello regolabile, la riproduzione
della bucciatura originale su plastiche e finiture a vista.
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Aerografo

1

–

530323

2 Aerografo per Trattamenti
Insonorizzanti
Pistola per applicazione protettivi
Questo aerografo è l’ideale per l’applicazione di tutti
i prodotti per trattamenti sottoscocca ed
insonorizzanti con appendici “usa e getta”. E’ inoltre
dotato della prolunga per l’applicazione dei
protettivi per scatolati
Protettivi sottoscocca
Insonorizzanti
Protettivi cavità
Pratico ugello usa e getta
Nessuna necessità di pulizia, risparmio di tempo
Senza appendice è utilizzabile come normale pistola
per soffiare
Applicazioni:
Pistola di tipo UBC, studiata espressamente per
l’applicazione di protettivi sottoscocca, trattamenti
insonorizzanti e protettivi cavità.
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Aerografo

1

–

530322

Attrezzature

3 Aerografo per Trattamenti
Insonorizzanti
Ricambi per pistola per
applicazione protettivi

Spatola in polipropilene
Spatola per l’applicazione di adesivi, sigillanti e
stucchi.

Pratici ricambi per la pistola 530322 che permettono
di utilizzarla senza la necessità di doverla poi pulire
Nessuna necessità di pulizia, risparmio di tempo
Applicazioni:
Studiati espressamente per l’applicazione
di protettivi sottoscocca , trattamenti
insonorizzanti e protettivi cavità. Evita
l’impegno di pulizia dell’attrezzatura.
Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Ricambi

1 Blister da 6 pezzi

–

Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Spatola

1 sacchetto da 10 pz

–

524315

Rinforzi metallici
Lamierini in acciaio zincato da utilizzare come
rinforzo nella riparazione delle plastiche.

Codice per
ordinazione
530221

Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Rinforzi

1 blister da 10 pz

–

524317

Benda di fibra di vetro
Benda di fibra di vetro da 1 m x 10 cm da utilizzare
come rinforzo nella riparazione delle plastiche.

Pistola per
Terokal 9225
e Teromix 6700

Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Benda

1 blister da 1 pz

–

524328

Pistola per l’utilizzo delle
siringhe doppie di
Terokal 9225 e Teromix 6700.
Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola

1

11716K

529483

Beccucci per Terokal e Teromix
Beccucci di ricambio da utilizzarsi con
Terokal 9225
e Teromix 6700.
Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Beccuccio

1 sacchetto da 12 pz

–

526210
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Soluzioni per la Sostituzione
dei Cristalli per Auto
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Sigillanti per vetri

Terostat 8600 2K HMLC
Sigillante poliuretanico
bicomponente
Terostat 8600 è l’unico sigillante per vetri auto
aftermarket ad aver superato i nuovi severissimi
crash tests, effettuati secondo le nuove specifiche
Euro-NCAP-Norm, 60 minuti dopo l’applicazione.
Queste norme prevedono uno scontro frontale
asimmetrico (40%) a 64 Km/h contro una barriera.
Nessun prodotto monocomponente può superare
questo test in un tempo ragionevole per una
riparazione. Il prodotto è ad alto modulo e bassa
conducibilità, quindi ottimo per vetture con
carrozzeria in alluminio o antenne integrate nei
cristalli.
Bicomponente
Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con
antenne integrate nei cristalli
Si usa come un normale poliuretano monocomponente
Applicazione a caldo
Il prodotto più veloce sul mercato
É indispensabile l’utilizzo del primer
Terostat 8517
Necessita di una pistola ad alta pressione
Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.
Procedura di applicazione:
Scaldare la cartuccia ed il secondo
componente per 30 minuti nell’apposito
fornetto Teroson. Sgrassare accuratamente
il cristallo esclusivamente con il Cleaner +
Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono
compromettere la riparazione. Tagliare il
beccuccio Teroson a misura. Aprire la cartuccia
ed il secondo componente usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia
nella pistola. Avvitare il secondo componente
sulla cartuccia ed il beccuccio. Applicare.
Base: Poliuretano bicomponente
Drive-Away-Time(*) (Euro-NCAP-Norm):
60 minuti con e senza air bags
Drive-Away-Time (US-Norm):
15 minuti con e senza air bags
(*)Drive-Away-Time = Tempo di fermo auto

Tempo per posizionare il vetro: 10 minuti
Tempo di riscaldamento: 30 minuti
Colore: Nero
Contenitore

Contenuto

Cartuccia
310 ml
Set completo 310 ml

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12
12

In definizione In definizione
14125D
526000

Terostat 8599 HMLC
Sigillante poliuretanico
Terostat 8599 è un sigillante per vetri auto che supera i
crash tests, effettuati secondo le specifiche US-Norm,
15 minuti dopo l’applicazione. Queste norme
prevedono uno scontro frontale completo a 50 Km/h
contro una barriera. Il prodotto è ad alto modulo e
bassa conducibilità, quindi ottimo per vetture con
carrozzeria in alluminio o antenne integrate nei cristalli.
Monocomponente
Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con
antenne integrate nei cristalli
Applicazione a caldo
È indispensabile l’utilizzo del primer Terostat 8517
Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.
Procedura di applicazione:
Scaldare la cartuccia per 15 minuti nell’apposito
fornetto Teroson. Sgrassare accuratamente il
cristallo esclusivamente con il Cleaner + Diluent
FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere
la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a
misura. Aprire la usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Avvitare il beccuccio.
Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.
Base: Poliuretano monocomponente
Drive-Away-Time (US-Norm): 15 minuti
con e senza air bags
Tempo per posizionare il vetro: 10 minuti
Tempo di riscaldamento: 15 minuti
Colore: Nero
Contenitore

Pezzi per
Contenuto confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Cartuccia

310 ml

11309S

526001

12

3

Sigillanti per vetri

Terostat 8597 HMLC
Sigillante poliuretanico

Terostat 8596
Sigillante poliuretanico

Terostat 8597 è un sigillante per vetri auto che
supera i crash tests, effettuati secondo le specifiche
US-Norm, 60 minuti dopo l’applicazione per auto
senza air bags e 2 ore dopo per auto con air bags.
Queste norme prevedono uno scontro frontale
completo a 50 Km/h contro una barriera. Il prodotto
è ad alto modulo e bassa conducibilità, quindi
ottimo per vetture con carrozzeria in alluminio o
antenne integrate nei cristalli.

Terostat 8596 è un sigillante per vetri auto che
supera i crash tests, effettuati secondo le specifiche
US-Norm, 4 ore dopo l’applicazione per auto senza
air bags. Queste norme prevedono uno scontro
frontale completo a 50 Km/h contro una barriera.

Monocomponente
Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con
antenne integrate nei cristalli
Applicazione a freddo
È indispensabile l’utilizzo del primer Terostat 8517
Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.
Procedura di applicazione:
Sgrassare accuratamente il cristallo
esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL
Teroson. Altri diluenti possono compromettere
la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a
misura. Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartucce Teroson. Avvitare il beccuccio.
Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.
Base: Poliuretano monocomponente
Drive-Away-Time (US-Norm): 60 minuti
senza air bags, 2 ore con air bags
Colore: Nero
Contenuto

Cartuccia
310 ml
Set completo 310 ml
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Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.
Procedura di applicazione:
Sgrassare accuratamente il cristallo
esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL
Teroson. Altri diluenti possono compromettere
la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a
misura. Aprire la cartuccia usando unicamente
l’apricartuccie Teroson. Avvitare il beccuccio.
Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.
Base: Poliuretano monocomponente
Drive-Away-Time (US-Norm): 2 ore
senza air bags, 6 ore con air bags
Tempo per posizionare il vetro: 30 minuti
Colore: Nero
Contenitore

Contenuto

Cartuccia
310 ml
Set completo 310 ml

Tempo per posizionare il vetro: 25 minuti

Contenitore

Monocomponente
Applicazione a freddo
È indispensabile l’utilizzo del primer Terostat 8517

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12
12

11354R
11665E

526002
526003

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12
12

11942F
12019P

526004
526005

Sigillanti per vetri

Terostat 8517
Primer per sigillanti poliuretanici

Terostat 8525
Attivatore per poliuretano

Terostat 8517 è un primer da applicare sul vetro e
sulla carrozzeria verniciata per garantire l’adesione
dei poliuretani per l’incollaggio la sigillatura dei
vetri. Il prodotto è indispensabile per garantire
l’adesione del poliuretano e per proteggerlo dai
raggi del sole. Le serigrafie dei vetri auto non sono
infatti sufficienti a proteggere il poliuretano
dall’invecchiamento dovuto ai raggi ultravioletti.

Terostat 8525 è un attivatore che serve per rendere
adesivo il poliuretano presente sui cristalli auto
pretrattati. Il prodotto è indispensabile per garantire
l’adesione del sigillante poliuretanico.

Monocomponente
Semplice da usare
Antiruggine
Per tutti i poliuretani, mono e bi-componente
Applicazioni:
Preparazione delle superfici per l’incollaggio e la
sigillatura dei cristalli per auto. Utilizzabile anche con i
normali PU da sigillatura per migliorare la loro adesione
su superfici difficili come alcuni metalli o plastiche.
Procedura di applicazione:
Applicare solo sul vetro o sulla carrozzeria verniciata
avendo cura di sgrassarli accuratamente usando
esclusivamente il Cleaner + Diluent FL Teroson. Non
applicare sul poliuretano tagliato. Agitare il flacone per
almeno 2 minuti. Stendere un unico sottile strato
utilizzando gli applicatori in lana per primer
Teroson. Uno strato troppo spesso può
compromettere l’incollaggio. Lasciare
asciugare per 15 minuti. Applicare il sigillante
entro un massimo di 2 ore.
Base: Poliuretano disciolto in solventi

Monocomponente
Semplice da usare
Per attivare gli adesivi/sigillanti a base poliuretanica
Sgrassa e attiva allo stesso tempo
Applicazioni:
Preparazione del poliuretano presente sui cristalli auto
pretrattati. Utilizzabile per rendere adesiva la superficie
dei normali adesivi/sigillanti poliuretanici quando
completamente induriti.
Procedura di applicazione:
Applicare l’attivatore direttamente sul poliuretano
completamente indurito. Lasciare asciugare per 15
minuti. Applicare il sigillante poliuretanico entro 6 ore
altrimenti ripetere l’applicazione.
L’applicazione dell’attivatore va effettuata
anche sul poliuretano presente sulla
carrozzeria se tagliato da più di 6 ore.
Base: Solventi
Tempo di asciugatura: 15 minuti
Colore: Trasparente
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone

10 ml

20

16095V

526192

Tempo di asciugatura: 15 minuti
Colore: Nero
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Flacone

25 ml
100 ml

12
10

16783S
16784T

526006
526007
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Sigillanti per vetri

Terodicht Elastik
Sigillante sintetico per cristalli
con guarnizione

Terodicht Schwarz
Sigillante butilico per cristalli con
guarnizione

Terodicht elastick è un sigillante per cristalli per
auto montati con guarnizione utilizzato per
eliminare le infiltrazioni d’acqua. Iniettato sotto la
guarnizione già montata ne garantisce la sigillatura.
Il prodotto rimane permanentemente morbido e può
essere applicato anche su cristalli e guarnizioni
bagnati.

Terodicht schwarz è un sigillante per cristalli per
auto montati con guarnizione da utilizzare quando si
sostituisce il vetro, come prevenzione alle
infiltrazioni. Applicato sotto la guarnizione, sia
nuova che vecchia, ne garantisce la sigillatura nel
tempo. Il prodotto rimane permanentemente
morbido.

Monocomponente
Applicabile su cristalli bagnati
Non è necessario smontare il vetro
Sigilla all’istante
Resistente all’acqua
Permanentemente morbido

Monocomponente
Resistente all’acqua
Permanentemente morbido
Applicazioni:
Studiato espressamente per la sigillatura dei
cristalli per auto con guarnizione in gomma.
Utilizzabile come “ammortizzante” se
applicato sotto particolari di finitura che
tendono a vibrare con le turbolenze d’aria.

Applicazioni:
Studiato espressamente per la sigillatura dei
cristalli per auto con guarnizione in gomma
invecchiate dagli agenti atmosferici nelle
quali si verificano infiltrazioni d’acqua.

Procedura di applicazione:
Pulire la guarnizione con il diluente Teroson
FL. Montare il vetro sulla vettura. Applicare il
prodotto sotto la guarnizione sia dal lato del
cristallo che della carrozzeria. Rimuovere
dopo qualche minuto il materiale sbordato
semplicemente tamponando con un foglio di
carta-straccio o un pezzetto di Terostat VII
o IX.

Procedura di applicazione:
Asciugare quanto possibile il cristallo.
Inserire il beccuccio sotto il bordo della
guarnizione. Sigillare l’intero profilo sia dalla
parte vetro che carrozzeria. Rimuovere
l’eccesso di materiale sbordato con una
spatola in plastica e pulire con un detergente
per vetri.

Base: Gomma butilica

Base: Resine e gomme sintetiche

Colore: Nero

Colore: Nero
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Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Cartuccia

310 ml

12

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

12879Z

526341

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Cartuccia

310 ml

12

18859Z

524812

Sigillanti per vetri

Loctite® 319
Kit Adesivo Retrovisore

Cleaner + Diluent FL
Pulitore e diluente universale

Loctite® 319 è un kit studiato espressamente per
incollare gli specchietti retrovisori con supporto
metallico al parabrezza. E’ composto da un adesivo
anaerobico e da un particolare tessuto imbevuto di
attivatore. Proprio questo speciale tessuto assorbe
le tensioni tra vetro e metallo, garantendo un
incollaggio duraturo.

Cleaner + Diluent FL è un pulitore, diluente e
sgrassante utilizzabile per tutte le riparazioni in
carrozzeria. L’assenza di alcool lo rende
particolarmente indicato per la preparazione delle
superfici da incollare e sigillare con prodotti
poliuretanici, che altrimenti verrebbero danneggiati.

Monocomponente
Polimerizzazione rapida
Semplice da usare
Sicuro

Senza Alcool
Ottimo sgrassante per l’utilizzo dei poliuretani
Specifico per la pulizia delle plastiche
Specifico per la preparazione dei vetri
da incollare

Applicazioni:
Studiato espressamente per l’incollaggio del retrovisore
al parabrezza. E’ indicato per incollare qualsiasi
particolare di metallo al vetro: antenne, chiusure di
deflettori, cerniere dei vetri posteriori.

Applicazioni:
Studiato espressamente per la pulizia e lo
sgrassaggio di tutte le superfici da incollare
o sigillare. Particolarmente indicato per
i poliuretani.

Procedura di applicazione:
Pulire accuratamente il vetro con Cleaner + Diluent FL
Teroson rimuovendo ogni traccia del vecchio adesivo.
Come riferimento, segnare all’esterno del parabrezza la
posizione del supporto con un pennarello. Rimuovere la
placchetta metallica dal supporto dello specchietto.
Tagliare il tessuto a misura, avendo cura di maneggiarlo
con le mani pulite.
Applicare uniformemente l’adesivo sulla
placchetta metallica. Sovrapporre
all’adesivo il tessuto e collocare
immediatamente la placchetta metallica
sul vetro. Tenere in posizione per 30
secondi. Attendere 15 minuti prima di
applicare il retrovisore.

Base: Distillato di petrolio
Colore: Trasparente
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

1 lt

12

16919Q

526347

Base: Estere acrilico
Colore: Ambra chiaro
Contenitore Contenuto
Kit
Kit

Pezzi per
confezione

0,5 ml + 1 tessuto 12
5 ml + 10 tessuti 12

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

16914
526196
in definizione in definizione
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Pulizia delle mani

Loctite® 7850
Crema Lavamani
Prodotto lavamani a base di limonene, un solvente
naturale estratto dalle arance, che rimuove
velocemente grasso, olio, inchiostro ed ogni genere
di sporco dalle mani. Grazie all’aggiunta di polvere
di pomice assicura un maggior potere pulente.
Biodegradabile, non contiene solventi organici
e fragranze artificiali.
A base di sostanze naturali
Non contiene solventi derivati dal petrolio
Lascia sulle mani un gradevole profumo
di arancia
Può essere usato senz’acqua

Base: Estere Bibasico

Applicazioni:
Loctite 7850 è un prodotto lavamani non
aggressivo, indicato per ogni ambiente
di lavoro. Essendo utilizzabile anche
senz’acqua, può essere lasciato sulla
postazione di lavoro o portato con sé
nelle riparazioni in esterno. Il suo uso
frequente non danneggia la pelle.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Dispenser

400 ml
1,75 lt

12
1

31033
22447

529908
530314

Teroson Barrier Cream
Crema barriera
Prodotto idrosolubile per la protezione delle mani a
base di stearina e sapone. Crea una pellicola
protettiva che protegge le mani dallo sporco tenace
garantendo un’ottima sensibilità. Facilmente
lavabile. Ottimo per vernici, sigillanti e adesivi.

Base: Limonene
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Dispenser

400 ml
3 lt

12
4

29605
29627

529497
529496

®

Loctite 7855
Lavamani professionale
Prodotto lavamani in grado di rimuovere dalle mani
ogni tipo di vernice, pittura, smalto, stucco, silicone,
adesivo, grasso, uretani ed altre resine.
Rimuove efficacemente ogni tipo di sporco
dalle mani
Non contiene solventi irritanti trattati con ammoniaca
o cloro
Deterge senz’acqua
Deterge e tratta allo stesso tempo
Biodegradabile
Atossico
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Applicazioni:
Loctite 7855 è un prodotto lavamani
dall’incredibile potere pulente che
sostituisce solventi e diluenti. Grazie
al contenuto di aloe, lanolina, jojoba
e vitamina E, idrata la pelle e previene
le irritazioni.

Forma una pellicola protettiva
Protegge le mani dallo sporco più tenace
Facilmente lavabile
Applicazioni:
Applicato e strofinato sulle mani, il
prodotto forma sulle mani una pellicola
protettiva. Lascia alle mani la
sensibilità necessaria ad effettuare
anche lavori di precisione. Lavandosi
le mani il prodotto si scioglierà
facilmente portando con sé lo sporco.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

600 ml

12

16751H

526346

Pulizia delle mani

Teroquick Pasta
Pasta lavamani a base di sostanze tensioattive
anioniche e senza solventi. Altamente efficace nella
pulizia di mani molto sporche. Il prodotto non
contiene sabbia. La componente abrasiva, costituita
da segatura di legno fine e dolce, non danneggia la
pelle.
Per una pulizia veloce e profonda
Delicata sulla pelle
Procedura di applicazione:
Inumidire le mani sporche con acqua,
applicare quindi Teroquick, sfregare
bene (se necessario usare la spazzola
in dotazione) e risciacquare bene sotto
acqua corrente.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Secchio

12,5 lt

1

16740W

529321

Teroquick Extra
Pasta lavamani speciale
superconcentrata.
Grazie alle microsfere attive
contenute, elimina in profondità
anche lo sporco più ostinato.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Secchiello

750 ml
5 lt

12
4

22212N
22213N

526352
526353

Teroquick Mani
Pasta lavamani ad alto potere
sgrassante.
Delicata sulle mani grazie alla
speciale formula con glicerina, è
invece aggressiva e decisa sullo
sporco più difficile.
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Secchiello

5 lt

4

22211N

526351
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Attrezzature

Pinza per beccucci brevettati
Teroson

Applicatore in lana per primer ed
attivatore

La pinza per beccucci, insieme ai beccucci
brevettati Teroson, è uno strumento fondamentale
per garantire la corretta ed economica applicazione
dei sigillanti per vetri. Il particolare taglio a V
realizzato con la pinza è stato studiato per fare
assumere al cordolo di sigillante, schiacciato tra
vetro e lamiera, la forma ideale per garantire un
perfetto incollaggio e consentire il controllo della
quantità di prodotto applicata, riducendo gli sprechi.

Gli applicatori in lana consentono la perfetta
applicazione di primer ed attivatore senza perdere
fibre.

Garantisce il taglio ideale dei beccucci brevettati
Teroson
Consente di controllare l’applicazione della giusta
quantità di sigillante
Riduce gli sprechi
Applicazioni:
Studiato espressamente per consentire la migliore
applicazione dei sigillanti per cristalli per auto.
Procedura di applicazione:
Misurare la distanza tra il tetto dell’auto e la base di
appoggio del cristallo. Aggiungere 2 mm a questa
misura. Il valore risultante è la profondità del taglio che
deve essere effettuato sul beccuccio. Infilare la pinza
nel beccuccio. Tagliarlo quindi a misura aiutandosi con
le tacche numerate presenti sulla pinza.
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Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pinza
Beccuccio

1
25 pezzi

16315J
92569T

524345
529854

Consente di applicare alla perfezione primer ed
attivatore
Non si sfilaccia
Applicazioni:
Studiato espressamente per consentire la migliore
applicazione dei primers e degli attivatori.
Codice
prodotto

Prodotto

Pezzi per confezione

Applicatore

1 sacchetto da 25 pezzi 94164C

Codice per
ordinazione
529860

Apricartucce per sigillanti
L’apricartucce per sigillanti consente di aprire
facilmente le cartucce in alluminio dei sigillanti
Teroson senza rovinarle.
Facile da usare
Non rovina le cartucce
Applicazioni:
Ideale per aprire facilmente le cartucce in alluminio
senza rovinarle.
Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Apricartucce

1 sacchetto da 5 pezzi

86566T

529855

Attrezzature

Fornetto per sigillanti a caldo
Il fornetto Teroson porta alla giusta temperatura di
estrusione (circa 70°C) i poliuretani per cristalli per
auto con un elevato indice di viscosità. Il fornetto è
dotato di termostato e si spegne quando raggiunge
la corretta temperatura. Il poliuretano non
polimerizza anche se riscaldato più volte e per
lunghi periodi.
Con termostato per una temperatura costante
Non fa polimerizzare il
poliuretano anche se
scaldato più volte
Applicazioni:
Studiato per portare in
temperatura i sigillanti
per cristalli per auto.
Prodotto

Pezzi per confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Forno

1

13117H

529259

Staku
Pistola manuale per sigillanti

Multi-Press
Pistola ad aria compressa per
sigillanti a spruzzo
Pistola telescopica ad aria compressa per
l’applicazione di sigillanti in cordolo ed a spruzzo.
Due valvole regolatrici di portata permettono di
estrudere senza fatica cordoli continui o di
realizzare a spruzzo tutte le strutture bucciate per
ripristinare l’aspetto originale. Studiata per applicare
il sigillante spruzzabile Terostat 9320, trova ottima
collocazione anche per l’applicazione sigillanti per
vetri.
Flusso regolabile
Applicazione a spruzzo
ed in cordolo
Pratica
Robusta
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola Multi-Press

1

19551B

529241

Pistola manuale per l’applicazione dei sigillanti
per carrozzeria.
Leggera, pratica
da usare e pulire.
Leggera
Pratica
Robusta
Prodotto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Pistola Staku

1

16765Y

529336
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