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Le specifiche dei prodotti UZIN sono indicate in diverse lingue.

Attraverso l’utilizzo dei pittogrammi si possono avere in maniera 

piu’ rapida e facile tutte le informazioni pertinenti (p.es. la giusta 

quantita’ d’acqua o i consumi) direttamente nella confezione 

senza dover cercare nei testi scritti.

I pittogrammi sono posizionati centralmente alla confezione   

indipendentemente dal linguaggio. Le informazioni sono brevi 

concise e risultano presentate in maniera chiara e facile da 

ricordare.

Pittogrammi utilizzati: UZIN livellanti 

Pittogrammi utilizzati: primer UZIN 

Pittogrammi utilizzati: UZIN adesivi 
Der Anwendungsbereich:  

Eignung für den Innenbereich am Boden

ca. / approx. 60 min

Begehbar nach ca. 60 Minuten

Frostbeständig, für außen und innen  
an Boden und Wand

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

Der Anwendungsbereich:  
Eignung für den Innenbereich an Boden und Wand

Eignung für die Fußbodenheizung

Campo di  
applicazione:
Idoneo per  
uso interno ed  
a pavimento.

Consultare  
la scheda tecnica 
UZIN 

Consultare  
la scheda tecnica 
UZIN 

Pedonabile dopo 
ca. 60 minuti

Resistente al gelo, 
per esterno, interno 
per applicazioni 
a pavimento e a 
muro.

Temperatura  
di lavorazione  
consigliata 
 5°C - 25°C
41°F - 77°F

Consultare  
la scheda tecnica 
UZIN 

Campo di  
applicazione:
Idoneo per uso 
interno a  
pavimento e parete

Idoneo per sedie  
a rotelle 

Idoneo su  
riscaldamento a 
pavimento

Temperatura  
di lavorazione  
consigliata 
 5°C - 25°C
41°F - 77°F

ca. /approx.
15 Min.

Ca. 15 Minuten Verarbeitungszeit

vor Auftrag /  
before  
applying

Vor Auftrag Fläche gründlich absaugen

250 – 300 g/m2

R1

R2

R3

S3

S4

R1

R2

R3

S3

S4

R1

R2

R3

S3

S4

Zahnung_Verbrauch_3

300 – 350 g/m2

350 – 400 g/m2
B

+ 25 °C /  
+ 77 °F 
+ 15 °C /  
+ 60 °F 

Verarbeitungstemperatur im Bereich  
von 15 °C – 25 °C bzw. 60 °F – 77 °F

Vor Gebrauch schütteln

10 – 30 min.

Einlegezeit

1
3

10

1,5
4,5
15

kg/m2mm

Verbrauchsmenge je m2  
je mm Schichtdicke

100 – 150 g/m²

Auftrag mit Rolle / Verbrauch

> 1 mm 
Schichtdicke / Thickness

Stuhlrolleneignung ab einer Schicktdicke  
von mindestens 1 mm

Pfützenbildung vermeiden / 
avoid formation of puddles

Pfützenbildung vermeiden
Tempo di  
lavorabilita‘  
15 minuti 

Prima 
dell‘applicazione 
aspirare con cura 
la superfice 

Spatole idonee  
con consumi

Temperatura  
di lavorazione  
consigliata 
15°C - 25°C
60°F - 77°F

Scuotere prima 
dell‘uso

Tempo aperto
Consumo al  
mq per mm di 
spessore 

Applicazione  
a rullo / consumo

Massimo carico

Idoneo per sedie  
a rotelle con  
spessore minimo 
di 1 mm

Evitare ristagni 
d‘acqua 

MHD
min.shelf life

6M
Mindesthaltbarkeit 6 Monate

Stuhlrolleneignung

Nähte verschweißen

24 h

Spachtelmasse ist pumpfähig

kg

3 Tage/3 days

Endfestigkeit

25 –  30 min.

VerarbeitungszeitSpachtelmasse kann mit  
der Rakel appliziert werden

1 – 2 h

Begehbarkeit

6 – 6,5 l

25 kg

6 – 6,5 l Wasser je 25 kg Pulver verwenden

  2 5 –  30 min.

Verarbeitungszeit
Conservazione 
minima: 6 mesi

Idoneo per sedie  
a rotelle 

Cordoli di  
saldatura 

Autolivellante 
pompabile 

Massima  
resistenza 

Tempo di  
lavorabilita‘

L‘autolivellante 
puo‘ essere  
applicato con la 
racla 

Pedonabile 

Idoneo su  
riscaldamento a 
pavimento

Utilizzare  
6 - 6,5 lt acqua 
ogni 25 kg di 
polvere 

Tempo di  
lavorabilita‘

> 3 mm 
Schichtdicke / Thickness

Eigung für Staplerverkehr (sehr hohe Punktlasten)  
ab einer Schichtdicke von mindestens 3 mm

Eignung für die Fußbodenheizung

MHD
min.shelf life

12M
Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Vor Gebrauch aufrühren

Nylon

Verarbeitung mit Nylon-Plüsch-Rolle  
oder TKB-B2-Zahnspachtel möglich

A

B

24 kg

8 kg

Mischverhältnis 
Komponente A zu B

Ablüftezeit

5 – 30 min.

Idoneo per traffico 
di carrelli elevatori 
(elevati carichi 
puntuali) con uno 
spessore di almeno 
3 mm.

Idoneo su  
riscaldamento a 
pavimento

Miscelazione  
comp. A con 
comp. B

Carteggiabile  
dopo 2 ore 

Conservazione 
minima: 12 mesi

Miscelare prima 
dell‘uso

Lavorazione  
possibile con rullo 
nylon oppure  
spatola TKB B2

Tempo di attesa 

Conservazione 
minima: 12 mesi

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

+ 25 °C /  
+ 77 °F 
+ 5 °C /  
+ 41 °F 

Verarbeitungstemperatur  
im angegebenen Bereich

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes+ 25 °C /  

+ 77 °F 
+ 5 °C /  
+ 41 °F 

Verarbeitungstemperatur  
im angegebenen Bereich

Stuhlrolleneignung Eignung für die Fußbodenheizung

kg

3 Tage/3 days

Endfestigkeit

MHD
min.shelf life

12M
Mindesthaltbarkeit 12 Monate

> 2 Stunden

NUOVI PITTOGRAMMI PER PACKAGING UZIN 
Le caratteristiche principali dei prodotti in futuro saranno  
piu‘ velocemente riconoscibili.

6 7
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UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM

UZIN Turbolight®-System
Sistema rapido di rinnovamento e nuova costruzione di massetti

Costruzione di piani di posa rapido e flessibile  
Sistema costruttivo rapido per la produzione di piani di posa, 
massetti idonei alla posa di tutte le tipologie di pavimentazioni

• Creazione di massetti per compensare grossi dislivelli o buchi 
• Costruzione di massetti su supporti critici

APPLICAZIONE:
• Su travi in legno e pavimenti in legno
• Su solai in calcestruzzo 
• Per applicazione in uffici, abitazioni e zone pubbliche 
• Sia in aderenza che su strato di separazione

CARATTERISTICHE:
•  Sistema costruttivo dal solaio
• Sistema rapido
• Spessore minimo costruttivo
• Basso carico puntuale
• Buona insonorizzazione
• Elevato isolamento termico
• Adatto ad ambienti umidi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Rotolo Unità di sped./Paletta Consumo  Colore

53402 UZIN SC 914 Turbo 80 l Sacco da 21 kg – 15 2,6 kg/m2 e spessore cm grigio

47435 UZIN NC 195 Sacco da 25 kg – 42 20 kg/m2 grigio scuro

52154 UZIN RR 201 75 x 1,05 m 78,75 m2 24 Rotoli / 1890 m2 – bianco

74667 UZIN RR 201 25 x 1,05 m 26,25 m2 48 Rotoli / 1260 m² – bianco

  UZIN Turbolight®-System pratica

Sistema per la costruzione di massetti rapidi , a basso peso specifico anche con minimi spessori.

    
 CO

ST
RU

ZIO
NE

 D
EI 

PI
AN

I D
I P

OS
A

Le brevi descrizioni riportate non possono essere esaustive.
Per tutti i prodotti si consiglia di attenersi scrupolosamente alle note incluse nelle schede tecniche.

Costruzione dei piani di posa

8
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Preparazione dei piani di posa 

Le brevi descrizioni riportate non possono essere esaustive.  
Per tutti i prodotti si consiglia di attenersi scrupolosamente alle note incluse nelle schede tecniche. 
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PRIMER PER I SOTTOFONDI
Primer universale UZIN PE 360 PLUS
Primerizzare massetti assorbenti
Primer in dispersione per sottofondi assorbenti, massetti e calcestruzzo

• Essiccazione rapida
• Pronto per l’uso
• Aumenta la tenuta, da sicurezza

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per successive Lisciature minerali
• Su sottofondi nuovi, p. es. cementizi,  

solfato di calcio
• Su calcestruzzo (secco)
• Su Lisciature

• Lega la polvere superficiale
• Buona penetrazione,  

forma comunque un film
• Prodotto per la lavorazione rapida
• Riduce l’assorbimento del sottofondo
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

77299 CUBE da 10 kg – 72 80 – 150 g / m² blu lattiginoso

Primer universale UZIN PE 360 NEW
Primerizzare massetti nuovi
Primer in dispersione per sottofondi assorbenti nuovi

• Essiccazione rapida
• Pronto all’uso
• Aumenta la tenuta, da sicurezza

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per successive Lisciature minerali
• Su sottofondi nuovi, p. es. cementizi  

e solfato di calcio
• Limitatamente su sottofondi vecchi, p. es. su  

colle resistenti all’acqua e resti di lisciature

• Lega la polvere superficiale
• Prodotto per la lavorazione rapida
• Riduce l’assorbimento del sottofondo
• Per interno ed esterno
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

6069 Tanica da 10 kg – 60 100 – 150 g / m² azzurro

Primer Multifunzione UZIN PE 260 NEU
Concentrato universale
Primer in dispersione per sottofondi vecchi assorbenti e scarsamente assorbenti

• Altamente concentrato,  diluibile in base alle esigenze di cantiere e al tipo di sottofondo

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per Lisciature minerali e colle in dispersione  
(non apporre su colle per parquet)

• Su sottofondi densi o poco assorbenti
• Su sottofondi vecchi, p. es. su colle resistenti  

all’acqua e resti di lisciature

• Forma un film
• Altamente concentrato
• Per interni
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

77304 CUBE da 10 kg – 72 40 – 150 g / m² bianco

0736

Riduce  
l’assorbimento
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PRIMER PER I SOTTOFONDI

UZIN PE 280 Primer Rapido
Promotore di adesione per progetti di ristrutturazione 
Primer in dispersione con carbontecnologia per superfici lisce e dense

• Pronto all‘uso ad asciugature rapida ideali
• Rende la superfice ruvida e aderente, ottimizzando il supporto d‘incollaggio

TEMPO DI ASCIUGATURA:

• Su piani di posa non assorbenti  
o scarsamente assorbenti ca. 45 minuti

• Su UZIN primer EP ca. 45 minuti

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per livellanti minerali
• Su piani di posa non assorbenti e lisci  

(p.es. piastrelle e pietra)
• Su vecchi piani di posa p.es su resti di adesivi in 

dispersione e resti di livellanti
• Su vecchi supporti in asfalto non sabbiati
• Su massetti magnesiaci e massetti pietra/legno
• Su rivestimenti e pavimenti solidi, accuratamente 

puliti e levigati

• Crea un film
• Aderisce su sottofondi non assorbenti
• Superfice ruvida grazie alle fibre di carbonio
• Per interni
• Giscode D1/libero da solventi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

47523 Tanica da 12 kg (rettangolare) – 50

70 – 150 g/m² ocra47522 Tanica da 5 kg (rettangolare) – 80

53978 Tanica da 1 kg 12 288

UZIN PE 630 2K primer livellante 
Sistema rapido e sicuro per chiusura fughe su sottofondi vari 
Primer riempitivo bicomponente in dispersione

• Asciugaura rapida, tempi di attesa ridotti 
• Primerizzare e riempire in un unico prodotto, risparmio di tempo
• Ideali per utilizzo su piani di posa con fughe

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per livellanti minerali
• Per ristrutturazione dei piani di posa 
• Su tutti i piani di posa lignei,p.es tavolati in legno
• Su densi e lisci piani di posa, p.es piastrelle

• Riempie, chiude e liscia in un‘unica applicazione
• Flessibile dopo asciugatura 
• Prodotto a rapida asciugatura
• Legante idraulico
• Per interni
• GISCODE D1/Esente da solventi
• ZP GISCODE 1/ basso contenuto di cromo  

secondo il regolamento UE 1907/2006(REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

36612 A+B 16 kg imballagio combinato – 24 100 – 600 g/m² / Traufel grigio scuro

PRIMER PER I SOTTOFONDI

Primer barriera al vapore 2 K epossidico UZIN PE 460
Bloccare ermeticamente l’umidità residua
Primer EP per sottofondi umidi o friabili

• Permette una posa rapida su sottofondi cementizi riducendo i tempi di attesa

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:
• Per Lisciature minerali e malte
• Per bloccare umidità fino al 5 % CM
• Per consolidare sottofondi “Friabili”
• Per sottofondi resistenti all’umidità e  

che necessitano un risanamento

• Sicuro e rapido
• Componente sistematica nel risanamento PAK
• Per interni ed esterni
• GISCODE RE 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

8451 A / B Tanica in metallo da 10 kg – 30
200 – 600 g / m² marroncino

8466 A / B Tanica in metallo da 5 kg – 60

1K PUR-Primer rapido UZIN PE 414
Primer rapido e sicuro
Primer reattivo poliuretanico monocomponente per la posa di parquet

• Applicazione rapida e sicura 

TEMPO DI ASCIUGATURA:

• 1. Applicazione: ca. 1 ora
• 2. Applicazione: ca. 12 ore

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Come promotore d‘adesione per adesivi per 
parquet reattivi

• Su massetti cementizi,solfato di calcio, calcestruzzo 
o massetti pronti

• Su vecchi piani di posa ,p.es su resti di adesivi solidi
• Per impermeabilizzare dall‘umidita‘ residua fino  

al 4 %-CM
• Per successive lavorazioni con autolivellanti  

sabbiare con UZIN Perlsand 0,8 oppure utilizzare  
il Primer UZIN PE 280

• Asciugatura molto rapida
• Consistenza sottile
• Buona penetrazione 
• Odore neutrale
• Per interni
• GISCODE RU1/Esente da solventi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

41364 Tanica da 12 kg – 60 80 – 150 g/m2  
per strato bruono

41365 Tanica da 6 kg – 60

SOTTOPAVIMENTI
Guaina stabilizzante UZIN RR 185
Incollaggio di pavimenti su guaina stabilizzante   
Guaina flessibile, da posare in appoggio sul supporto esistente,, stabilizzante e impermeabile

• Incollaggio di nuovi pavimenti su UZIN RR 185 senza intaccare la pavimentazione esistente

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per pavimenti tessili, in PVC e CV
• Su pavimentazioni esistenti
• Su massetti con alti valori di umidita‘ residua
• Su piani di posa planari, sporchi e oliati
• In aree residenziali e commerciali

• Idonea per sedie a rotelle
• Stabilizzante del piano di posa
• Altezza ridotta
• Libera da residui 
• Per uso interno

N° art. Imballaggio Unità di sped./Ruolo Unità di sped./Paletta Spessore Colore

9378 25 x 2 m 50 m2 12 Ruoli / 600 m² 1,5 mm gricio

Asciugatura 
rapida
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LISCIATURE AUTOLIVELLANTI

UZIN NC 150 NEW Autolivellanti
Autolivellante per sottofondi
Lisciatura cementizia autolivellante per spessori fino a 10 mm

• Efficiente nei settori standard

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per lisciare ed autolivellare nel settore  
della posa di pavimenti tessili e resilienti

• Su sottofondi nuovi, p. es. cementizi
• Su sottofondi vecchi da ristrutturare

• Ottima carteggiabilita’
• Buona resistenza
• Per interni
• GISCODE ZP 1 / povero di cromato  

secondo EU-VO 1907/2006 (REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Paletta Consumo Spessore Colore

33134 Sacco da 25 kg 42
1,5 kg / m2

4,5 kg / m2

7,5 kg / m2

1 mm
3 mm
5 mm

grigio

UZIN NC 160 NEW   Autolivellanti
Livellare i sottofondi

Lisciatura cementizia autolivellante per spessori fino a 20 mm

• Eccellenti caratteristiche di lavorazione
• Si carteggia molto bene pur avendo un’elevata resistenza, ottima per la cantieristica

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per Lisciare ed autolivellare prima della posa  
di rivestimenti tessili ed elastici di tutti i tipi

• Su sottofondi nuovi, p. es. cementizi
• Su sottofondi vecchi da ristrutturare

• Si carteggia molto bene
• Buon assorbimento
• Per interni
• GISCODE ZP 1 / povero di cromato  

secondo EU-VO 1907/2006 (REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Paletta Consumo Spessore Colore

11170 Sacco da 25 kg 42
 1,4 kg / m2

 4,2 kg / m2

14,0 kg / m2

 1 mm
 3 mm
10 mm

grigio

UZIN NC 172 BiTurbo Autolivellante rapido
Autolivellante a rapida essiccazione 
Autolivellante cementizio estremamente rapido in asciugatura con Level Plus Effect per tutte le 
applicazioni,supporti e per qualsiasi spessore

• Utilizzo senza primer
• Superfice molto liscia, percio‘ basso consumo di adesivo, e carteggiatura spesso non necessaria

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per l‘installazione rapida di pavimenti tessili  
di tutti i tipi, in PVC/CV e PVC Design, Linoleum  
e gomma in rotoli o piastre

• Per la posa di parquet, sughero e rivestimenti  
in PO dopo 12 ore di asciugatura 

• Pronto per la posa dopo 60 minuti
• Legante idraulico
• Per Interno
• GISCODE ZP 1/Povero di cromo secondo  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped./Paletta Consumo Spessore Colore

1179 Sacco da 25 kg 42
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

grigio scuro

LISCIATURE AUTOLIVELLANTI

Autolivellante fibrato UZIN NC 175  
Autolivellante fibrato per sottofondi in legno
Autolivellante cementizio fibrato con Level Plus Effect per spessori fino a 20 mm

• Ottimo potere autolivellante, superfice liscia, possibile l‘incollaggio diretto senza una successiva finitura
• Anche su sottofondi critici e problematici, stabili, si ha un‘elevata sicurezza
• Lisciatura stabile, possibile recupero di piani di posa critici senza rimozione

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per lavori di livellamento e compensazione di alta 
qualita‘ prima della posa di tutte le tipologie di 
pavimentazioni resilienti,parquet,ceramica, e pietra 
naturale

• Su piani di posa in legno, con presa rapida
• Su piani di posa leggermente elastici 

• Integrato con fibre
• Molto buona assorbenza
• Superfice liscia nonostante le fibre
• Alto 
• Per interno
• GISCODE ZP 1/Povero di cromo secondo  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped./Paletta Consumo Spessore Colore

1136 Sacco da 25 kg 42
  4,5 kg/m2

  7,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  3 mm
  5 mm
10 mm

gricio

Autolivellante per parquet  UZIN NC 174
Autolivellante specifico per parquet 
Autolivellante cementizio ad elevata resistenza specifico  per Parquet e Laminato  
per spessori da 1.5 mm a 20 mm

• Sistema autolivellante specifico per lavorazioni con Parquet sicuro,assorbente e povero di tensioni

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per lisciare, livellare e riempire piani di posa  
prima di posare un pavimento in legno

• Su massetti cementizi, in calcio solfato e asfalto 
colato

• Su calcestruzzo

• Ottima distensione grazie al Level Plus Effect
• Per spessori da 1,5 - 20 mm 
• Superfice liscia 
• Buon assorbimento
• Alta resistenza alla trazione e al taglio 
• Per interno
• GISCODE ZP1/povero di cromo secondo  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Paletta Consumo Spessore Colore

1264 Sacco da 25 kg 42
 2,4 kg / m2

 3,2 kg / m2

16,0 kg / m2

1,5 mm
 2 mm
10 mm

grigio 

Autolivellante ad alto spessore  UZIN NC 195
Livellare sottofondi ad alto spessore
Lisciatura cementizia autolivellante per spessori da 3 a 40 mm 

• Ideale per grossi spessori, flessibile nell’utilizzo
• Fluido e pompabile, con un grosso risparmio di tempo
• Per quantità elevate fornibile anche nei BigBag

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Rende superfici di posa piane e compatte
• Su cemento, calcestruzzo, terrazzo,  

pietra e ceramica
• Per eliminare differenze di spessori nel settore  

della ristrutturazione

•  Grana grossa
•  Assorbimento eccellente 
•  Eccellente auto livellamento 
•  Per interni 
• GISCODE ZP 1 / povero di cromato  

secondo EU-VO 1907/2006 (REACH) 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Paletta Consumo Spessore Colore

47435 Sacco da 25 kg 42
 4,8 kg / m2

 8,0 kg / m2

16,0 kg / m2

 3 mm
 5 mm
10 mm

grigio scuro 

C25

F5
DIN EN 13 813

C30

F7
DIN EN 13 813

Nach ca.
60 min.

belegreif

Level Plus

Effect

C50

F10
DIN EN 13 813

0736

0736

C40

F10
DIN EN 13 813

Level Plus

Effect

C30

F6
DIN EN 13 813
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Le brevi descrizioni riportate non possono essere esaustive.  
Per tutti i prodotti sono a disposizione delle schede tecniche dettagliate che sono da osservare attentamente. 

Incollare rivestimenti e pavimenti

16

0736

ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC E GOMMA
Adesivo  universale con un buon post-incollaggio UZIN KE 2000 S
Adesivo universale per pavimenti
Adesivo universale per i più comuni pavimenti elastici

• Tempo di evaporazione corto, tempo di posa lungo 
• Consumi ridotti  

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Pavimenti tessili, leggeri feltri o  
rivestimenti tessuti

• Per pavimenti in PVC, CV e design
• Per pavimenti in gomma a teli fino a 4 mm 
• Linoleum a teli fino a 3,2 mm 
• Per sottofondi assorbenti e non assorbenti

• Facile stesura
• Tempo di evaporazione corto
• Tempo di posa lungo
• Buona adesione iniziale 
• Per interni 
• GISCODE D 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

6770 Tanica da 14 kg – 33

180 – 200 g / m² / A5
200 – 280 g / m² / A1
250 – 320 g / m² / A2
320 – 380 g / m² / B1
450 – 500 g / m² / B2

bianco crema 

Adesivo universale                                                                                                            UZIN KE 16
Adesivo universale per pavimenti 
Adesivo in dispersione per i più comuni pavimenti tessili, PVC, CV e linoleum 

• Buona spatolabilità e ottima presa iniziale, da un incollaggio sicuro

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Pavimenti Tessili morbidi
• Per feltri leggeri
• PVC e CV a teli o piastre 
• Linoleum a teli 
• Su sottofondi assorbenti e con lisciatura

• Utilizzabile universalmente 
• Neutrale nell’odore durante e dopo la lavorazione
• Molto facile da spalmare 
• Tempo di evaporazione corto 
• Per interni  
• GISCODE  D 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

69343 Tanica da 14 kg – 33

250 – 300 g / m² / A1
300 – 350 g / m² / A2
350 – 450 g / m² / B1
500 – 600 g / m² / B2

bianco creme 

 Adesivo per linoleum                                                                                                  UZIN LE 42
Adesivo in dispersione rapida per linoleum in teli e piastre, Korklinoleum, 
Korkment
Adesivo resinoso per la posa bagnata con un tempo di evaporazione corto per interni 

• Adesivo resinoso per la posa bagnata con un tempo di evaporazione corto per interni

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Linoleum in teli e piastre fino a 4 mm  
• Lamina in Korkment e incollaggio  

di Linoleum su Korkment 
• Adatta a locali con forte traffico
• Adatta per locali con sedie a rotelle  

secondo DIN EN 12 529  

• Sicurezza grazie ai filamenti di colla
• Tempo di evaporazione corto 
• Per interni
• GISCODE D 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

56471 Tanica da 17 kg – 33 ca. 400 – 480 g / m2 / B1 bianco creme 
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ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC E GOMMA
UZIN KR 430 Adesivo 2 K PUR

Adesivo per pavimenti in gomma estremamente sollecitati
Colla poliuretanica per pavimenti estremamente sollecitati

• Elevata tenuta, elevata stabilità perciò estremamente sicura
• Utilizzabile per quasi tutte le sollecitazioni

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per rivestimenti in gomma fino a 10 mm 
• Per rivestimenti in granulato di gomma o sottostrati
• Su sottofondi assorbenti e non 
• Per settori sportivi, industriali e  

fortemente sollecitati

• Resistenza finale estremamente elevata
• Elevata resistenza al caldo e freddo
• Per interni
• GISCODE RU 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

8027 A / B Tanica da 12 kg – 30 300 – 350 g / m² / A1 / A5
300 – 350 g / m² / A2 / A3
400 – 600 g / m² / B1 / B2
800 – 1300 g / m² / B3 / C1

antracite
8026 A / B Tanica da 6 kg – 60

UZIN KE 66 NEU Adesivo Rinforzato con le fibre
Adesivo per incollare pavimenti in modo ecologico
Adesivo fibrato, idoneo per la stabilità dimensionale del pavimento

• Film rigido, ideale per pavimenti  con una bassa stabilità dimensionale, evita il ritiro
• Rinforzata con le fibre = rapida, minimizza notevolmente le impronte da schiacciamento

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per pavimenti design di tutti i produttori 
• Per pavimenti in gomma in teli o piastre
• Fino a 4.0 mm p. es. Noraplan / Norament
• Per pavimenti in PVC a doghe ed in teli
• Su sottofondi assorbenti e livellati
• Per settori con elevate sollecitazione  

nel commerciale e in cantieristica

• Esente da odore durante e dopo la lavorazione
• Basso consumo
• Elevata stabilità dimensionale
• Per interni
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

73183 Tanica da 14 kg – 33 ca. 280 g / m2 / A2 bianco creme

ADESIVO PER PAVIMENTI CONDUTTIVI
UZIN KE 2000 SL Adesivo conduttivo per PVC e gomma

Adesivo per settori operativi sensibili
Adesivo conduttivo con fibre per pavimenti in gomma in teli, piastre e tutti i tipi di PVC

• A presa rapida, consente una lavorazione rapida, si risparmia tempo
• Forte resa sui cantieri, grazie alle elevate prestazioni
• Fornita con annessa lama dentata da 21/28 cm da spaccare a seconda della dimensione della superficie

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per pavimenti in PVC in teli o piastre
• Per pavimenti in gomma in teli (fino a 3,5 mm)
• Su sottofondi assorbenti e spatolati
• Per settori commerciali o cantieristica

• Spatolabile molto bene
• Fili di colla molto forti
• Elevata tenuta iniziale e finale
• Per interni
• Buona resistenza al calore fino a 75 °C
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo / Zahnung Colore

14162 Tanica da 5 kg – 33 250 – 300 g / m2 / 23  / 80 grigio chiaro

INCOLLARE PAVIMENTI IN LINOLEUM 
Adesivo per linoleum UZIN LE 43
Adesivo per Linoleum con alta resistenza e forte presa
Adesivo in dispersione rapido e filante 

• Corto tempo di evaporazione e veloce presa dell‘adesivo

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per pavimenti in Linoleum a rotoli e piastre fino  
a 4 mm

• Per fondi in sughero cosi come su sottopavimenti 
in sughero.

• Per normali applicazioni nel settore abitativo, 
industriale e commerciale 

• Molto buona spatolabilita‘
• Basso tempo di evaporazione
• Sicurezza attraverso una rapida presa iniziale 

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

74906 Bidone da 14 kg – 33 350 – 400 g/m2 / B1 bianco creme

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-429

UZIN LE 44
Adesivo per linoleum

Adesivo per linoleum rapido e sicuro
Adesivo in dispersione per tutti i tipi di pavimenti in Linoleum  
con alta stabilita’ dimensionale 

• Adesivo ad alta resistenza anche per Linoleum con bassa stabilita‘  
dimensionale

• Adesivo bagnato con corto tempo di evaporazione quimdi risparmio di tempo
• Ideale per Linoleum con superfice in PUR

APPLICAZIONE:
• Per pavimenti in Linoleum a rotoli e piastre fino a 4 mm
• Per fondi in sughero cosi come su sottopavimenti in sughero.
• Su piani di posa livellati e assorbenti
• Per normali applicazioni nel settore abitativo, industriale e commerciale 

CARATTERISTICHE:
• Basso tempo di evaporazione 
• Migliori proprieta‘  adesive
• Sviluppo veloce della forza adesiva 
• Estremamente alta resistenza al taglio
• Per uso interno
• GISCODE D 1/esente da solventi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

6873 Tanica da 14 kg – 33 ca. 400 g/m2 / B1 bianco

  UZIN LE 44 in pratica 

UZIN LE 44 soddisfa i requisiti professionali per la posa del Linoleum in ambienti come Ospedali, Scuole, Uffici, Asili cosi‘ come abitazioni private.

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-163

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-194

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-394

Elevata 
resistenza  
al taglio
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ADESIVO PER PAVIMENTI SU SCALE, PARETI E PROFILI

UZIN WK 222
Adesivo a contatto esente da solvente

Adesivo per pavimenti, rivestimenti e profili  
esente da solvente 
Adesivo neoprenico in dispersione per gli incollaggi a Contatto. 

• Permette l’incollaggio a contatto anche con rivestimenti duri, 
esente da solvente e senza limitazioni sulle misure di protezione 
del lavoro 

• Adempie i requisiti per la sicurezza e la protezione  
ambientale secondo la GefStoffV / TRGS 610 

• Tiene conto delle esigenze per un clima abitativo sano 

APPLICAZIONE:
• Per battiscopa morbidi, profili per scale, gusce, ecc. 
• Per tutti i rivestimenti tessili incluso feltro su scale 
• Per pavimenti e rivestimenti in PVC / CV, linoleum,  

gomma e sottostrati, scale (pedata e alzata) 
• Per rivestimenti anti trauma, tessili o compositi  

su pareti o soffitti 
• Per lavori di riparazione, riparazione di giunti,  

coperchi d’ispezione, ecc. 
• Su sottofondi generalmente utilizzati nella costruzione 

CARATTERISTICHE:
• Si lascia rullare e pennellare molto bene 
• Quantità di applicazione ridotte 
• Applicabile anche al giorno prima 
• Lungo tempo di accoppiamento 
• Per interni 
• GISCODE D 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

61989 Tanica da 12 kg (rettangolare) 
più 1 rullo da 10 cm / 10 mm – 50

300 – 450 g / m2 
Quantità totale da ambo le 
parti con il rullo grossolano 
in gomma della UZIN 

beige61981 Tanica da 6 kg (rettangolare) 
più 1 rullo da 10 cm / 10 mm – 80

61970 Tanica da 1 kg 12 bidoni 24 cartoni risp. 288 bidoni 

  UZIN WK 222 Esempi di posa

4. La UZIN WK 222 è molto  
versatile. Oltre a lavori di posa  
e riparazione come l’incollaggio 
di coperchi d’ispezione, di giunti 
e di battiscopa tessili.  

3. Rivestimenti anti collisione si 
possono posare in modo pratico 
e sicuro sui più svariati sottofondi 
come pure negli angoli e spigoli. 

2. Nel settore delle scale la forza 
d’incollaggio della UZIN WK 222 
viene particolarmente evidenziata. 

1. Il campo di applicazione 
comprende la posa di gusce, 
battiscopa in PVC e profili  
per scale. 

Alternativa agli 
adesivi neoprenici 

a solvente 

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-150

ADESIVO PER PAVIMENTI SU SCALE, PARETI E PROFILI
Adesivo Neoprenico UZIN GN 222
Adesivo a contatto per battiscopa, profili e pavimenti
Adesivo a base di solvente, molto potente per profili, liste e pavimenti con un retro liscio o leggermente 
strutturato

• Adesivo a contatto a base di solvente pronta per l‘uso con diversi vantaggi tecnici
• Resistenza iniziale e finale molto elevata

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per battiscopa, gusce, profili per scale, ecc.
• Per rivestimenti PVC / CV a teli e placche, linoleum, 

gomma, rivestimenti tessili con il retro doppio, con  
il retro in lattice come pure materiali tessuti o in  
fibra naturale

• Solo per rivestimenti, sottofondi e  
materiali resistenti ai solventi

• Per settori normalmente sollecitati come,  
l’abitativo, il commerciale e l’industriale

• Spalmabile molto bene con pennello
• Secca molto velocemente
• Tempo di congiunzione lungo
• È possibile applicarla dalla bottiglia o dal barattolo
• Buona resistenza al calore fino a 75 °C
• GISCODE S 1 / elevato contenuto di solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo / Zahnung Colore

3072 Tanica in metallo da 5 kg – 60 250 – 400 g / m2 / A1 / A5
(da ambo le parti) giallo

Adesivo per rivestimenti e pavimenti UZIN DK 282
Incollare pareti e pavimenti
Adesivo in dispersione per rivestimenti murali e pavimenti per locali indoor 

• Utilizzo universale sia per rivestimenti che per pavimenti

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

•  PVC omogenei ed eterogenei in teli
•  Mangiasporco*
•  Rivestimenti tessili con e senza il retro in lattice, 

retro doppio sintetico e retro in vello

•  Dispersione acquosa di polimeri
•  Per interni 
•  GISCODE D 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo / Zahnung Colore

73301 Tanica da 16 kg – 30
ca. 200 g/m² / A1
ca. 350 g/m² / A2
ca. 500 g/m² / B1

bianco creme 

ADESIVO PER RIVESTIMENTI
UZIN Universal Tackifier NEW

Adesivo per rivestimenti tessili

Adesivo in dispersione solubile all’acqua per fissare rivestimenti tessili e in PVC

• Il rivestimento si può levare molto più facilmente che se incollato, si risparmiano costi quando si ristruttura

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per rivestimenti tessili con un leggero retro  
doppio o in vello

• Per PVC morbido e CV
• Su sottofondi assorbenti e non
• Su rivestimenti vecchi e intatti come p. es. PVC
• In appartamenti d’affitto e piccoli progetti

• Applicabile con spatola o rullo
• Ripresa limitata su sottofondi densi
• Per una posa bagnata o di fissaggio
• Per interni
• GISCODE D 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

6473 Tanica da 12 kg (ovale) – 30

100 – 200 g / m² / ruolo
150 – 200 g / m² / A4
250 – 300 g / m² / A3
ca. 350 g / m² / B1

bianco creme
Uzin Utz  

AG
Z-155.
20-260
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Posa del parquet 

Le brevi descrizioni riportate non possono essere esaustive.  
Per tutti i prodotti si consiglia di attenersi scrupolosamente alle note incluse nelle schede tecniche. 

COLLE REATTIVE

UZIN MK 200
Adesivo per parquet 1-K STP

Incollare in modo tecnicamente perfetto il parquet
Colla duro-elastica per parquet con giunzione a incastro

• L’elevato potere riempitivo supporta la posa sicura del parquet
• È possibile lamare e fare la post-lavorazione del parquet già  

dopo 24 ore

CAMPO D’APPLICAZIONE PRINCIPALE: 
• Parquet multistrato 

ULTERIORI IMPIEGHI: 
• Listoncino 
• Assi 15 – 22 mm 
• Tavole multistrato 

CARATTERISTICHE:
• Buona stabilità 
• Rapida 
• Colla duro-elastica (ISO 17178) 
• Si possono levare i resti di colla sul parquet 
• Per interni
• GISCODE RS 10 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

59678 Tanica da 16 kg – 33 1000 – 1200 g / m² / B11 
Per assi massicci consultare 
i nostri tecnici d’applicazione

beige

61584 Sacchetto da 8 kg – 33 beige

  UZIN MK 200 nella pratica

La UZIN MK 200 sostiene la posa esigente di parquet massicci, multistrati e assi multistrati con il suo tempo di posa lungo e l’elevato potere  
riempitivo. Il film di colla duro e resistente circoscrive la deformazione del legno.  

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-32
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COLLE REATTIVE
       UZIN MK 200 PLUS  Adesivo per parquet 1-K STP

Incollare in modo tecnicamente perfetto il parquet 
Colla duro-elastica per parquet con giunzione a incastro e un tempo aperto lungo

• Il tempo di posa lungo facilita la posa di schemi di posa complicati e di locali molto angolati 
• L’elevato potere riempitivo e „l’appiccicosità“ in combinazione con il tempo di posa lungo aiuta la posa  

sicura di parquet a grandi formati 

CAMPO D’APPLICAZIONE PRINCIPALE: CARATTERISTICHE:

• Parquet multistrato 

ULTERIORI IMPIEGHI:

• Listoncino 
• Assi 15 – 22 mm 
• Tavole multistrato 

• Buona stabilità 
• Tempo aperto lungo 
• Colla duro-elastica (ISO 17178) 
• Si possono levare i residui di colla sul parquet
• Per interni
• GISCODE RS 10 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

75420 Tanica da 16 kg – 33
1000 – 1200 g / m² / B11 
Per assi massicci consultare 
i nostri tecnici d’applicazione

beige chiaro 

       UZIN MK 150  Adesivo per parquet multistrato 1-K STP 
Incollare parquet multistrato velocemente e razionalmente
Colla duro-elastica per parquet multistrato

• Buona stabilità e veloce

CAMPO D’APPLICAZIONE PRINCIPALE: CARATTERISTICHE:

• Parquet multistrato fino a un massimo  
di 2200 x 200 mm 

• Buona stabilità 
• Colla duro-elastica (ISO 17178) 
• Si possono levare i residui di colla sul parquet
• Per interni
• GISCODE RS 10 / esente da solvente
• Contiene trimetossisilano

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

71647 Tanica da 16 kg – 33 1000 – 1200 g / m² beige chiaro 

UZIN MK 95  Colla per parquet 1-K PUR
Incollare parquet in modo duro-elastico e sicuro
Colla duro-elastica leggermente schiumosa per parquet di grandi formati con incastro 

• Ideale per la posa di parquet di grandi formati 
• Il parquet si può lamare dopo 24 ore

CAMPO D’APPLICAZIONE PRINCIPALE: CARATTERISTICHE:

• Assi massicci 15 – 22 mm 
• Listoncino 

ULTERIORI IMPIEGHI:

• Parquet multistrato 
• Assi multistrato 

• Buona stabilità
• Leggermente schiumosa 
• Colla duro-elastica (ISO 17178)
• I resti di colla si possono levare se ancora fresca
• Per interni 
• GISCODE RU 1 / esente da solvente 

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

39552 Tanica da 16 kg – 33 ca. 1000 g / m² / B11 beige

 NUOVO

 NUOVO

„ABZ“
beantragt

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-32

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-34

COLLE REATTIVE
Colla per parquet 2-K PUR  UZIN MK 92 S
Incollare parquet velocemente
Colla universale dura, rapida per tutti i tipi di parquet

• Colla universale che risolve i problemi nel settore del parquet
• È possibile lamare in parquet già dopo 6 ore 

CAMPO D’APPLICAZIONE PRINCIPALE: CARATTERISTICHE:

• Parquet in mosaico (8 mm massiccio) 
• Lamelle verticali 
• Listoncino 
• Assi massicci 
• Parquet massiccio 10 mm 
• Pavimenti in blocchetti di legno RE / WE 

ULTERIORI IMPIEGHI:

• Parquet multistrato 
• Assi multistrato 
• Laminati 

• Buona stabilità 
• Rapida 
• Colla duro-elastica (ISO 17178) 
• Sopporta tutte le vernici, oli e cere
• Per interni 
• GISCODE RU 1 / esente da solvente

N° art. Imballaggio Unità di sped. / Cartone Unità di sped. / Paletta Consumo Colore

59470 A / B 10 kg  
imballaggio combinato – 39 1000 – 1200 g / m² / B11 beige

59512 A / B 6 kg  
imballaggio combinato – 39 1000 – 1200 g / m² / B11 beige

COLLE DISPERSIONE

Adesivo in dispersione di nuova generazione per parquet UZIN MK 85 Turbo
Incollaggio del parquet sicuro e povero di tensioni

Adesivo per parquet non sensibile all’acqua rigido, resistente al taglio, povero d’acqua 

• Su piani di posa planari e non assorbenti come p.es su primer UZIN 460 Epossipoliuretanico 2K  
per lavorazioni senza solventi

• Su piani di posa planari e assorbenti in combinazione con UZIN PE 385 oppure UZIN PE 420

CAMPO D’IMPIEGO PRINCIPALE:   CARATTERISTICHE:

• Parquet mosaico (8 mm massiccio)
• Parquet Lamellare 

ULTERIORI IMPIEGHI:   

• Parquet Prefinito 2 strati 

• Presa estremamente veloce
• Buona tenuta delle creste 
• Adesivo rigido secondo ISO 17 178
• Povera d‘acqua
• Per interni
• Nessun gonfiore del legno
• GISCODE D/1 esente da solventi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

80491 Tanica da 16 kg – 33
800 – 1200 g/m² marrone rossiccio

79731 Cartuccia da 310 ml 12 –

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-30

Uzin Utz  
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Z-155.
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UZIN ACCESSORI E UTENSILI
Applicatore adesivo UZIN ATD 100
Applicatore elettrico per adesivo per parquet sostenibile, efficente, ergonomico

PER L’APPLICAZIONE CON: CARATTERISTICHE:

• UZIN MK 250 T (2 x 7,5 kg Blister)
• UZIN MK 200 (2 x 8 kg Blister) 

 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 
• 1x UZIN ATD 100
• 1x Caricabatterie, • 2x Batterie
• 1x Valigia da trasporto, • 1x Spray Silicone 
• 1x Banda in alluminio, • 4x Ugelli dosatori
• Spatole dentate: 1x B11 e 1x B3

• Aumenta la  capacità di posa per ora
• Difficile sporcare il pavimento
• Facile da usare
• Nessun cavo o tubi dell‘aria grazie ad  

il funzionamento a batteria
• Facilità di pulizia grazie al comodo ugello  

sostituibile

N° art. art. Unità di sped. Unità di sped./Paletta

69199 Pistola erogatrice 1 pezzo / in cassetta di legno –

68063 ATD Düse / 190 mm 4 pezzo / cartone –

UZIN Adesivo per montaggio MS
Versatile Adesivo MS 1-K 
• Adesivo per montaggio stabile, pastoso con rapido sviluppo della sua forza

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per lavori di montaggio a pavimento, parete e soffitto
• Per legno, battiscopa e metallo

• indurimento rapido
• Potente, affidabile, versatile
• GISCODE RS 10 / Esente da solventi

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

39737 Cartuccia da 310 ml 12 x 310 ml – secondo applicazione grigio

Salviette per pulizia UZIN Clean-Box
Salviette altamente efficaci per la rimozione di residui di adesivo da superfici d’usura, mani e strumenti

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Rimuove resti di adesivi 1K PUR e 1K STP  
freschi e asciutti

• Rimuove resti di adesivi 2K PUR e EP freschi o 
leggermente asciutti

• Essiccazione veloce senza residui
• Utilizzo versatile
• Particolarmente delicato sulla pelle
• Economico

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Conservazione Colore

38465 Conf. con 72 panni 6 almeno 30 mesi verde

Sabbia al quarzo UZIN Perlsand 0.8
Sabbia al quarzo essiccata grani da 0,3 - 0,8 mm per riempimento e spolvero

• Lo spolvero di prodotti epossidici garantisce superfici antiscivolo o sicure successive applicazioni di prodotti

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per tutte le resine reattive come: 
UZIN PE 460, UZIN PE 480, UZIN PE 414 Turbo 
oppure UZIN KR 516

• Per interno ed esterno

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo  Colore

10606 25 kg Sacco – 40 – hellgricio

UZIN Accessori e utensili
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UZIN ACCESSORI E UTENSILI
UZIN Bandella di rame  Autoadesiva

Bandella di rame autoadesiva per la costruzione di pavimentazioni conduttive 

• autoadesiva, percio‘ di facile applicazione 

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per tutti i tipi di pose conduttive • 10 mm larghezza, 0,035 mm spessore

N° art. Imballaggio Unità di sped./Cartone Unità di sped./Paletta Consumo Colore

10141 2 Ruoli à 20 lfm 1 – – ramato

UZIN Rulli da lavoro
Rulli e manici per applicazione di UZIN primer, adesivi

• Una perfetta distribuzione del materiale sulla superfice = basso consumo e la quantita‘ ideale per l‘applicazione 

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

1. UZIN Rullo in Nylon per primer e resine reattive, 
p.es. UZIN PE 460, UZIN PE 414 Turbo, oppure 
UZIN PE 280

2. UZIN Rullo in schiuma per Primer in dispersione 
p.es. UZIN PE 360, UZIN PE 260 NEU, oppure 
UZIN U 3000

3. UZIN Rullo in Nylon per UZIN U 3000 RollFix
4./5. UZIN Rullo in schiuma per adesivi a contatto come 

p.es. UZIN WK 222
6. UZIN supporto per rullo in metallo con manico in 

plastica

• Da abbinare ai prodotti UZIN menzionati
• Stabili
• Facili da utilizzare
• Resistenti
• I rulli durano di piu‘ grazie al pratico contenitore 

per rulli WOLFF (Art.nr 13814)

N° art. Descrizione Larghezza Unità di sped. / Pezzo Unità di sped./Paletta Colore

9394 1. UZIN Rullo in fibra di Nylon 25 cm/14 mm* 25 cm 10 – bianco

9194 2. UZIN Rullo in schiuma 25 cm/20 mm 25 cm 10 – bianco

60788 3. UZIN Rullo in Nylon 25 cm/6 mm 25 cm 5 – bianco a 
strisce

61983 4. UZIN Rullo in schiuma grosso 25 cm/20 mm 25 cm 5 – giallo

61984 5. UZIN Rullo in schiuma grosso 10 cm/10 mm 10 cm 10 – giallo

9195 6. UZIN Manico per rullo für 25 cm 10 – verde

* 25 cm / 14 mm descrive la larghezza del rullo ( 25 cm) e l‘altezza del pelo (14 mm)

UZIN Secchio per impasti
Secchio in plastica robusta con maniglie per la miscelazione di tutti i prodotti in polvere UZIN

• Giusta dimensione e stabilita‘ = maneggevolezza

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per miscelare UZIN Livellanti
• Per miscelare prodotti a base PUR, Epoxi

• Design robusto
• Ideale per 25 kg di prodotto in polvere 

N° art. Contenuto Unità di sped. / Pezzo Unità di sped./Paletta Colore

9191 30 l 1 66 azurro

UZIN Ripper
Attrezzo speciale per l’apertura rapida e senza emissione di polvere di sacchi di autolivellante e polveri in 
genere. 

APPLICAZIONE: CARATTERISTICHE:

• Per la riduzione di polvere nell‘apertura dei  
sacchetti di autolivellante

• Design robusto
• Utilizzare in combinazione con Uzin secchio per impasti

N° art. Contenuto Unità di sped. / Pezzo Unità di sped./Paletta Colore

79564 UZIN Ripper 1 – azurro

1. 2. 3. 4.

5.

6.

DELLE SUPERFICI
 SISTEMI DI VERNICI, OLI E CERE

FINITURA

Le brevi descrizioni riportate non possono essere esaustive.
Per tutti i prodotti sono a disposizione delle schede tecniche  
dettagliate che sono da osservare attentamente.
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STUCCO | PALL-X KITT

Lega stucco in dispersione con un buon potere stabile onde evitare che sparisca nella fuga,  
grazie all’essiccazione rapida PALL-X KITT è la base del nostro sistema turbo (lamare e  
laccare 30 m² al giorno). 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti lamati in parquet o legno 

+ Neutrale nell’odore e colore 
+ Facile da lavorare 
+ Basso consumo (50 ml/m²)
+ Non sparisce nella fuga 
+ Più visibile durante il processo di lamatura 

– Tempo d’essiccazione un po’ più lungo  
rispetto ai lega stucco a solvente

– Odore neutrale ma non esente da solvente
– Variazioni del tempo d’essiccazione mediante 

variazioni di clima (umidità dell’aria/temperatura) 

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

12732  5 l – ca. 50 – 100 ml/m2 W3+

PRIMER | PALL-X 325

Primer in dispersione  1 K per parquet anche per parquet molto assorbenti. Il primer conferisce un aspetto  
chiaro, regolare e minimizza l’incollaggio laterale delle singole lamelle. Esso si distingue pure per  
l’elevata sicurezza di lavoro su legni molto assorbenti come p.es. faggio. Grazie alla sua essicazione  
rapida la PALL-X 325 è il primer per il nostro sistema turbo (lamare e laccare 30 m² al giorno). 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti lamati in parquet o legno
• Parquet multistrato lamato 

• Materiali legnosi nell’arredamenti interno
• Parquet su riscaldamento a pavimento

+ Aspetto senza macchie 
+ Facile da lavorare 
+ Buon potere riempitivo 
+ Minimizza l’incollaggio laterale 
+ Applicabile con rullo o spatola

– Tempo d’essiccazione leggermente più lungo  
che con i primer a solvente

– Da lavorare sempre tenendo conto del clima  
nel locale 

– Odore neutrale ma non esente da solvente

VERNICE 2K | PALL-X SPORT 2K A/B

Vernice in dispersione 2K con ottima resistenza meccanica e chimica per la finitura del parquet e pavi-
menti in legno nel settore sportivo. PALL-X SPORT 2K ottempera la norma DIN 18032 e EN 14904.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti in impianti sportivi
• Sale polivalenti

+ Facile nella lavorazione
+ Essiccazione veloce
+ Ottimo potere riempitivo 
+ Buona resistenza all’abrasione

– Tempo d’essiccazione leggermente più lungo che 
con le vernici a solvente 

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

76808 (comp. A/B) 5.5 l semiopaco ca. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

13267  5 l – ca. 60 – 120 ml/m2 W3+

www.good-for-wood.com www.good-for-wood.com

Marrone scuro Marrone nerastro NeutraleNeroBianco Gricio

FONDO | PALL-X 333 COLOR
SISTEMA 2K A BASE D‘OLIO ESENTE DA SOLVENTE 

*  Il consumo puo‘ variare considerevolmente a seconda dell‘assorbimento superficiale del legno che stiamo trattando.
**  L‘indurimento chimico puo‘ variare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali e delle caratteristiche supericiali del legno. 

La scheda tecnica del prodotto attuale fa riferimento.

Olio 2-K esente da solventi con forte intensificazione del colore del legno , per creare superfici con un effetto  
speciale. PALL-X 333 COLOR colora vecchie e nuove pavimentazioni in legno senza coprire la venatura del legno.  
La superfice cosi’ creata una volta asciutta potra’ essere trattata o con un prodotto verniciante 2-K della linea  
PALL-X 2K o con Magic Oil 2-K.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti in Parquet levigati e stuccati

+ Facile lavorazione 
+ A seconda delle condizioni sovraverniciabile  

dopo 4 - 24 ore ***
+ Enfatizza colore e struttura del legno
+ GISCODE Ö10+ (oli / cere, senza solventi)
+ Idoneo alla colorazione di tutti i tipi di legni europei  

a fibra grossa 

– Non pronto all’uso (Comp. A e Comp. B devono essere 
ben miscelati)

– Molto forte accentuazione dell’intensivita’ del colore 
(effettuare test)

N° art. Imballaggio Tono di colore Consumo  GISCODE

73208    (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Bianco ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+

73207    (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Nero ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+

73205    (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Grigio ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+

73204    (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Marrone scuro ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+

77314    (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Marrone nerastro ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+

68044   (Komp. A/B) 0.8 + 0.2 l Neutrale ca. 25 – 50 ml/m2** Ö10+
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Vernice in dispersione  2K con altissima resistenza chimica e resistenza all’abrasione per forti sollecitazioni nel parquet come  
in scuole, uffici o per pavimentazioni commerciali. La stesura eccellente del prodotto garantisce facilità di lavorazione e di  
fornire una superficie perfetta, facile da pulire. 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Parquet e pavimenti in legno lamati in settori fortemente 
sollecitati come p. es. scuole, sale comunali, ecc. 

• Materiali legnosi nell’arredamenti interno

+ EMICODE EC1 R PLUS / Molto povera nelle Emissioni
+ Ottima stesura 
+ Molto buono potere riempitivo
+ Lavorazione Semplice
+ Asciugatura molto veloce e resistenza finale elevata
+ Resistenza estremamente elevata all’abrasione e agli 

agenti chimici

+ Contenuto di VOC inferiore al 5% in tal modo inodore
+ Resistenza allo scivolamento R9 / DIN 51130
+ DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli Parte 3: La migrazione di alcuni 

elementi)
+ Certificazione  Cfl-S1 *

– Non pronta per l’uso (comp. A e B si devono mischiare)
– Odore neutrale ma non esente da solvente

NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI | PRODOTTI IN DISPERSIONE

Vernice in dispersione per parquet 1K per pavimenti molto sollecitati con una buona resistenza meccanica e chimica.  
Grazie alla sua essiccazione rapida la PALL-X 96 è la finitutra per il nostro sistema turbo (lamare e laccare 30 m² al giorno). 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Parquet e pavimenti in legno lamati in settori fortemente 
sollecitati come p. es. corridoi, uffici, ecc.

• Materiali legnosi nell’arredamenti interno
• Sughero naturale non trattato 

+ Buon potere riempitivo
+ Essiccazione molto rapida
+ Elevata resistenza all’abrasione
+ Antiscivolo R9/DIN 51130
+ DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli parte 3:  

Migrazione di alcuni elementi) 

– Tempo d’essiccazione leggermente più lungo  
che con le vernici a solvente 

– Odore neutrale ma non esente da solvente 

Nr.- Art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

13270 10 l semiopaco ca. 100 – 120 ml/m2 W2+

13697  5 l opaco ca. 100 – 120 ml/m2 W2+

VERNICE | PALL-X 96
VERNICE PER PARQUET 1K 

CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE:

PALL-X 96

PALL-X 325

PALL-X KITT

Listoncino rovere

www.good-for-wood.com

NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI | PRODOTTI IN DISPERSIONE

VERNICE | PALL-X 98 A/B
VERNICE PER PARQUET 2K 

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

13719  (comp. A/B) 5.5 l semiopaco ca. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+

13717   (comp. A/B) 5.5 l opaco ca. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+

73460 (comp. A/B) 5.5 l lucido ca. 120 – 140 ml/m2 W2/DD+

CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE:

PALL-X 98 A/B

PALL-X 325

Lamelle verticali in rovere

PALL-X KITT

www.good-for-wood.com
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NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI | PRODOTTI SPECIALI 

CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE:

PALL-X 96 o PALL-X 98 GOLD

Vecchia superficie di parquet

PALL-X 350 A/B

Da vecchio a nuovo. Con il primer d’adesione 2 K PALL-X 350 si possono rinnovare parquet vecchi senza doverli lamare 
o carteggiare. Il primer d’adesione è una soluzione semplice ed economica per rinfrescare un pavimento con una vernice 
della PALLMANN, per esempio PALL-X 98 GOLD o PALL-X 96.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti verniciati 
•  Pavimenti oliati 

+ Essiccazione veloce
+ Facile da lavorare 
+ Applicabile con rullo o spatola 

– Fare un test preliminare 
– Non pronto all’uso  

(comp. A e B si devono mischiare) 

PRIMER D’ADESIONE | PALL-X 350 A/B
PRIMER D’ADESIONE 2K 

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

60022 (comp. A/B) 1 l – ca. 15 – 35 ml/m2 W3+/DD

STUCCO | PALL-X ZERO FILLER

Lega stucco in dispersione per parquet esente da solvente 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti in parquet e legno lamati • Parquet su riscaldamento a pavimento

+  Esente da solvente 
+  Ecologico 
+  Facile da lavorare 
+  Non sparisce nelle fughe 
+  Nessun odore 

– Forte variazione di essiccazione dettate dal clima 
(umidità dell’aria / temperatura) 

VERNICE 2K | PALL-X ZERO A/B

Vernice in dispersione per parquet 2K per pavimenti molto sollecitati esente da solvente. 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Pavimenti in parquet e legno lamati  
in settori fortemente sollecitati 

•  Materiali legnosi nell’arredamenti interno 

•  Parquet multistrato lamato
•  Pavimenti in blocchetti di legno

+ Verniciatura ecologica – esente da solvente 
+ Per sollecitazioni normali ed elevate 
+ Buon scioglimento 
+ EMICODE EC 1 R PLUS /  

molto povera nelle emissioni 
+ Comp. B pure esente da solvente 

Antiscivolo R9/DIN 51130
+ DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli) 

 – Tempo d’essiccazione leggermente  
più lungo che con le vernici a solvente

– Lavorare rispettando sempre il clima del locale 
–  Si deve mischiare con il miscelatore 
–  Non utilizzare su tipologie di legni colorati e scuri.

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

73173 5 l – ca. 50 – 100 ml/m² W1

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

73699 (comp. A/B) 2 x 5 l opaco speciale ca. 80 – 120 ml/m² W1/DD

NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI | PRODOTTI IN DISPERSIONE A BASE DI ACQUA

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

73172 5 l – ca. 100 – 120 ml/m² (1 x rullo) W1

PRIMER | PALL-X ZERO BASE

Primer in dispersione  1 K per parquet esente da solvente 

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti in parquet e legno lamati 
• Materiali legnosi nell’arredamenti interno

+ esente da solvente
+ Pronto per l’uso
+ buon potere riempitivo
+ Utilizzabile con rullo o spatola
+ EMICODE EC1 PLUS/molto povera nelle emissioni  

– Tempo d’essiccazione leggermente più lungo  
che con i primer a solvente

– Lavorare sempre rispettando il clima del locale 

Re-

fresESENTE DA 

SOLVENTE

Re-

fresESENTE DA 

SOLVENTE

Re-

fresESENTE DA 

SOLVENTE
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NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI | PRODOTTI IN DISPERSIONE A CERA D’OLIO

* Il consumo può variare a seconda dell’assorbimento del legno e della struttura superficiale del legno rispettivamente del parquet.
** L’essiccazione chimica può variare a seconda delle condizioni climatiche e della struttura superficiale.

Nota importante:
Il contatto del prodotto con il pad o materiale tessile sussiste il pericolo di autocombustione! Perciò gli stracci, i pad o altro imbevuti di olio devono essere 
bagnati e riposti / smaltiti in contenitori di metallo ben chiusi. La polvere di sistemi ad essicazione d’ossigeno è auto combustibile, attenzione pericolo d’incendio! 
Alla fine dei lavori di lamatura e carteggiatura la polvere deve essere bagnata e chiusa in contenitori metallici per essere smaltita!

OLIO CERA | MAGIC OIL 2K

Combinazione di olio e cera con oli e cere naturali che seccano reticolando e ossidando tramite  
il componente B.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

• Pavimenti in legno lamati
•  Parquet lamati
• Pavimento a blocchetti lamati

+  Essiccazione rapida (sollecitabile dopo 12 ore, 
pedonabile dopo 8 ore, tempo di lavorabilità  
2 ore)**

+ Senza restrizioni di sollecitazioni  
meccaniche e chimiche

+ Antisdrucciolo R10 / DIN 55130
+ DIN 53160 (resistente contro la saliva e il sudore)
+ DIN EN 71-3 (sicurezza contro i giocattoli parte 3: 

migrazione di determinati elementi)

– Ci vuole un po’ più di tempo (2 applicazioni)

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo GISCODE

21283 (comp. A/B) 1 l neutrale ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

21284 (comp. A/B) 2.75 l neutrale ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

N° art. Imballaggio Brillantezza Consumo  GISCODE

69377 5 l semiopaco ca. 100 – 120 ml/m2 W3/DD+

69379 5 l opaco ca. 100 – 120 ml/m2 W3/DD+

Indurente

69378 0.5 l – ca. 100 – 120 ml/m2 W3/DD+

VERNICE 1K & 2K | PALL-X EXTREME

Vernice per Parquet a base d’acqua 1K e 2K ,molto flessibile utilizzabile con o senza catalizzatore e idonea 
all’utilizzo su tutte le tipologie di legno. Questa variabilita’ di applicazione viene chiamata PALLMANN 
VARIOTEC Technologie. Con la versione 2-K PALL-X EXTREME e’ utilizzabile in ambienti ad altissimo e 
sollecitato  traffico come scuole e attivita’ commerciali In situazioni di traffico normale fino ad alto traffico  
e’ possibile utilizzare il prodotto senza catalizzatore. Cio’ consente una estrema flessibilita’ nelle  
lavorazioni portando cosi’ anche un risparmio sui costi.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Pavimenti in legno e parquet in arre ad elevato  
traffico come scuole, uffici ecc.

•  Strutture in legno in interno
•  Blocchetti di legno RE

+  Utilizzo molto flessibile
+  Buon riempimento
+  Ottima distensione
+  Molto resitente all’abrasione
+  Ottima resistenza chimica
+  Elevata resistenza agli urti e al fuoco.

– Nell’applicazione a 2-K i componenti A e B  
devono essere miscelati

– Odore neutrale ma non completamente esente  
da LSM 

CURA E
PULIZIA
PALLMANN PRODOTTI PER LA CURA E PULIZIA DEL PARQUET

www.good-for-wood.com
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CURA PER OLIO CERA | MAGIC OIL CARE

Cura di manutenzione per pavimenti in legno e parquet oliati con MAGIC OIL 2K e SOYABASE PLUS.
Raggiunge grazie all’ “effetto rinfrescante” un’elevato idratamento del pavimento.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Parquet e pavimenti oliati trattati con MAGIC OIL 2K e SOYABASE PLUS 

+ Idratante e aspetto ottico di lunga durata
+ Bassa adesione dello sporco
+ Minore esigenza di pulizia intensiva quindi risparmio di tempo e costi
+ Antiscivolo e antistatico

N° art. Imballaggio Cura manutenzione/Consumo  

21455 0.75 l ca. 500 ml/10 l acqua fino all’utilizzo puro 

34053 * 5 l ca. 500 ml/10 l acqua fino all’utilizzo puro 

* Articolo con consegna in 5 giorni lavorativi dall‘ordine 

PER PARQUET VERNICIATI | CURA COMPLETA
LA CURA PERFETTA PER IL PARQUET

Emulsione di cura a base acqua per la cura iniziale e di mantenimento che crea un film protettivo antimacchia nella  
vernice e migliora l’aspetto estetico della superfice aumentando anche la durata della stessa.

Idoneo per il trattamento superficiale di:

•  Parquet verniciato
•  Pavimenti in sughero verniciati
•  Parquet prefiniti 

• Linoleum
• PVC
• Pietra naturale e artificiale.

+ Lucidatura non necessaria
+ Facile da applicare
+ Durevole

– Eccedenze di prodotto sono visibili otticamente 

N° art. Imballaggio Pulizia di base/Consumo  Cura manutenzione pH valore

13706 * 0.75 l ca. 400 ml/10 l  
acqua fino all’utilizzo puro ca. 100 – 200 ml/10 l acqua ca. 7

13707 * 10 l ca. 400 ml/10 l  
acqua fino all’utilizzo puro ca. 100 – 200 ml/10 l acqua ca. 7

 
Il rapporto di miscelazione dipende dal grado di imbrattamento, da 400 ml in10 litri di acqua fino all‘utilizzo puro. Dettagli esatti possono essere trovati nelle istruzioni per la 
cura per la linea OIL MAGIC.

PRODOTTO DI PULIZIA PER VERNICIATI | PULITORE INTENSIVO

Soluzione detergente a base d’acqua ,per un’ottima rimozione dello sporco persistente e per una  
successiva fase di ripristino del pavimento con altri prodotti protettivi.

Idoneo per la pulizia superficiale di:

• Pavimenti in Parquet e sughero verniciati
• Parquet Multistrato (effettuare un test preliminare)

• PVC
• Pietra naturale e artificiale

+ Facile applicazione 
+ pH valore ca. 10

– Evitare lunghi ristagni di prodotto sopra la vernice 
per non intaccarne l‘aspetto superficiale 

N° art. Imballaggio Consumo  pH valore

13704 * 0.75 l ca. 20 – 100 ml/10 l ca. 10

13705 * 10 l ca. 20 – 100 ml/10 l ca. 10

* Articolo con consegna in 5 giorni lavorativi dall‘ordine 

DETERGENTE | NEUTRO PER PULIZIA 

Detergente neutro per pulizia a base acqua per pavimenti.

Idoneo per la pulizia di manutenzione di: Idoneo anche per la pulizia di base  
per pavimenti oliati:

• Pavimenti in legno e sughero verniciati
• Parquet verniciati 
• Linoleum
• PVC, Pietra naturale o artificiale

• Parquet oliati o cerati
• Parquet oliati

+ facile applicazione
+ delicato per la pelle 

www.good-for-wood.com www.good-for-wood.com
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N° art. Clean & Go Set Consumo  pH valore Imballaggio

73805 Clean & Go-Mop, 1 Pulitore per parquet 0.75 l,  
1 panno in microfibra per lavaggio e 
1 panno in microfibra raccogli polvere 

ca. 5 – 10 ml/m2 ca. 7 1 pezzo

SET DI PULIZIA | CLEAN & GO
PER UNA FACILE E RAPIDA PULIZIA E MANUTENZIONE 

Set di pulizia per pavimenti oliati e verniciati. Il set comprende un Mop completo,una confezione da 0,750 lt di  
pulitore per Parquet,un panno in microfibra e un panno raccogli polvere e un’opuscolo informativo per la pulizia  
e manutenzione del parquet.

Idoneo per i trattamenti superficiali di:

•  Parquet verniciati e oliati
•  Pavimenti in sughero oliati e verniciati.

• Laminati
• Linoleum
• Pietra naturale e artificiale

+ Idoneo per la pulizia a secco e umida
+ Riutilizzabile, ricaricabile ed ecologico
+ Facile applicazione
+ Delicato sulla pelle

N° art. Prodotto Imballaggio Imballaggio

73719 Pulitore per parquet 0.75 l 15 Pezzo 1 pezzo

73745 Panno di lavaggio in microfibra   8 Pezzo 1 pezzo

73751 Panno raccoglipolvere in microfibra   8 Pezzo 1 pezzo
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IL VOSTRO CONSULENTE PRESSO LA UZIN E LA PALLMANN  

CONDIZIONI DI CONSEGNA
Secondo l’attuale listino prezzi.

Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
D-89079 Ulm
Telefono: +49 (0)731 4097-0
Telefax: +49 (0)731 4097-110
E-mail: info@uzin-utz.com

SEDE PRINCIPALE 

SERVIZIO CLIENTI
Luigi Riccio
Responsabile Commerciale Filiale Italia  
Telefono: +39 348 3255 509 
E-mail: luigi.riccio@uzin-utz.com

SERVIZIO TECNICO
Matteo Leone
Tecnico e Commerciale
Telefono:  +39 373 8890 602
E-mail:  matteo.leone@uzin-utz.com

FILIALE ITALIA
Uzin Utz AG Filiale Italia  
Luigi Riccio
Via Francesco Solimena, 155
IT-80129 Napoli
Telefono: +39 348 3255 509 
E-mail: info.italia@uzin-utz.com

CONDIZIONI GENERALI
Secondo l’attuale listino prezzi.

Matteo Leone
Tecnico e Commerciale
Telefono:  +39 373 8890 602
E-mail:  matteo.leone@uzin-utz.com
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UZIN Adesivo per montaggio MS 27

UZIN ATD 100 27

Uzin Bandella di Rame 28

UZIN Clean-Box 27
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UZIN GN 222 21

UZIN KE 16 17

UZIN KE 2000 S 17

UZIN KE 2000 SL 18

UZIN KE 66 18

UZIN KR 430 18
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UZIN MK 200 23
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UZIN Universal Tackifier NEW 21

UZIN WK 222 20

MAGIC OIL 2K 36
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PALL-X Extreme 36
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PALL-X SPORT 2K A/B 30
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PALL-X ZERO FILLER 35

PALLMANN CURA COMPLETA 38

PALLMANN MAGIC OIL CARE 38

PALLMANN PULITORE INTENSIVO 39

PALLMANN NEUTRO PER PULIZIA 39

PALLMANN CLEAN & GO 40

PALLMANN Pulitore per parquet 40

PALLMANN Microfiber cleaning Pad 40
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"UZIN è il mio partner affidabil
e!

Ottimi prodotti ,servizio eccellente  

e un team dedicato a suppo
rto  

mi porta dritto al s
uccesso.“

Cheryl Acierno, Proprietaria della Acierno & Company a Denver Colorado, USA

„Siamo vicino ai nostri clienti e li aiutiamo ad avere successo“ - Con questo motto tutti i dipendenti UZIN 

fanno del loro meglio per voi. E importante per noi che si arrivi a perfezionare sistemi e prodotti per il 

vostro lavoro quotidiano. Mostriamo anche la nostra immagine di copertina della nuova Guida prodotti 

UZIN. Qui la nostra cliente Cheryl Acierno con la bandiera UZIN in mano. Sullo sfondo si vede ciò che 

si può costruire e progettare con UZIN:

- Prodotti che soddisfano tutti i requisiti pratici: costruire e preparare piani di posa , incollare  pavimenti 

 in legno,resilienti e moquette.

- Consulenza tecnica completa dal nostro Ufficio Tecnico - sia telefonica, direttamente in cantiere e  

 con piani operativi dettagliati.

- Organizzazione aziendale Internazionale - a partire dalla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ad  

 arrivare  alla logistica di distribuzione.

Affidatevi a noi come partner di successo per cio‘ che riguarda le pavimentazioni. 

Siamo orgogliosi di accompagnarvi e di aiutarvi  nel vostro cammino verso il successo!

UZIN. E IL PAVIMENTO TI APPARTIENE.

UZIN. E il pavimento ti appartiene.
Sistemi di posa per pavimenti e parquet.

WOLFF. Going beyond your limits.
Macchinari e attrezzi speciali per la preparazione
dei sottofondi la posa dei pavimenti.

PALLMANN. Wood floors, protected.
Una gamma completa per la posa, la ristrutturazione  
e la cura dei pavimenti in legno.

Arturo. What a floor can do.
Pavimentazioni e rivestimenti continui realizzati  
in resina con effetto e stile.

codex. Exclusive to real tilers.
Sistemi di posa esclusivi per veri piastrellisti.

RZ. We love floors.
Sistemi di pulizia e cura per tutti i tipi di pavimentazioni.

NOI VIVIAMO IL PAVIMENTO! 
MARCHI FORTI PER UN 
ARTIGIANATO FORTE. 

La Uzin Utz AG è sinonimo di competenza per i pavimenti.

Con le marche UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex e RZ viene offerto un assortimento 

completo di prodotti, sistemi e servizi per la posa, la ristrutturazione e la cura di tutti i 

tipi,  di pavimentazioni, Resilienti, Parquet, Ceramica e Pietra Naturale.

Tutto questo è sinonimo di affidabilita’ e professionalita, garantendo una presenza 

costante sempre al fianco dei nostri partner, siamo in grado di dare soluzioni tecniche in 

ogni problematica nel settore della pavimentazioni in generale.


