Prodotti
Kit di posa e Accessori

Il kit di posa per ADEGLASS PLUS è costituito da un
rullino di pressione (cod.ADEROLL) e da delle comode
spatole rivestite in materiale antiaderente (cod.ADESPAT
e cod.ADETAPE2550) che permetteno una semplice e
sicura operazione di posizionamento e centraggio del
vetro, evitando di spruzzare acqua e di attenderne quindi
l’asciugatura!

L’applicatore ADEAPP, customizzato sullo specifico
profilo dell’anta del serramento rende il processo di
applicazione di ADEGLASS PLUS molto più veloce!
Studiato e progettato per ogni specifica esigenza, è
realizzato in materiale plastico in modo da risultare
leggero e semplice da maneggiare!

Il rullino ADEROLL consente agevolemente di applicare
una pressione omogena su tutta la superficie di
ADEGLASS PLUS subito dopo la sua applicazione.
In questo modo vengono eliminate le eventuali bolle
d’aria ed eliminati i punti di non perfetta adesione alla
superficie del legno!
Per il posizionamento e il centraggio del vetro è sufficiente
applicare il nastro antiaderente sul perimetro delle
spatola e posizionarle in corrispondenza dei 4 angoli
dell’anta del serramento e in corrispondenza della metà
dei montanti laterali. (Per dimensioni dell’anta superiori
a 1x1,20m posizionare le spatole antiaderenti ogni 60cm
lungo il perimentro dell’anta).
Successivamente alla posa del vetro, basterà sfilare le
spatole grazie ai comodi fori per le dita!
Codice

I distanziali per vetro ADEDIST16, in spessori da 1mm a
6mm insieme alla paletta per effettuare le operazioni di
centraggio vetro sono disponibili su richiesta.

Descrizione

Quantità

Prezzo

Cl.

ADEKIT

Starter kit 6ADESPAT+ADETAPE2550

1 pz

88,50

1

ADESPAT

Spatola distanziale per posa ADEGLASS PLUS

1 pz

12,00

1

ADETAPE2550

Nastro antiaderente per posa ADEGLASS PLUS

50 m

25,50

1

ADEROLL

Rullino di pressione per posa ADEGLASS PLUS

1 pz

23,00

1

ADEAPP

Applicatore customizzato per posa ADEGLASS PLUS

1 pz

75,50*

1

ADEDIST16

Paletta e distanziali assortiti per vetro, sp. 1-6 mm

120 pz

62,50

1

*prezzo a partire da 75,50 euro; tempo di evasione ordine da definire in fase di conferma d’ordine.
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