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PM Macchine è specializzato nella vendita e manutenzione 
di macchine e accessori per la pelletteria, cinturifi ci e borsettifi ci, 

off rendo soluzioni personalizzate per ogni cliente. 
Grazie all’esperienza, PM è in grado di fornire assistenza post-vendita 

a livello nazionale ed internazionale per garantire l’effi  cienza 
di attrezzature ed impianti di produzione.

PM Macchine is specialized in the sale and maintenance 
of machinery and accessories for leather goods, belts, and handbags, 

providing customized solutions for each customer. 
Thanks to their experience, PM can off er post-sales assistance 
at the national and international level to ensure the effi  ciency 

of equipment and production systems.

PARTNERS

... and many others

WEBSITEMACHINE TOOLS

TECHNICAL 
CONSULTANCY AUTOMATIONS



Accessori Accessories

Aghi
Avvolgi filo
Cacciaviti
Rigaiolo

Taglio
Punzonatura

Spillatrici
Punteruoli

Pennine segnapelle
Pennelli

Contenitori
Parah

Stecche per pelle
Ferro per fissaggio

Pistola termica
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Aghi sellaio

Saddler needles

Sizes:
• Ø 1,0 mm, L: 60 mm
• Ø 1,1 mm, L: 70 mm
• Ø 1.1 mm, L: 80 mm

Ago curvo

Curved needles

Aghi Materasso

Mattress-maker needles

Sizes:
• Ø 2.0 mm, L:7.6 cm
• Ø 2.0 mm, L: 10.2cm
• Ø 2.0 mm, L: 12.7 cm 
• Ø 2.1 mm, L: 15.2 cm  

Ago punta curva

Curved point needles

Aghi Groz-Beckert
È disponibile tutta la gamma di aghi Groz-Beckert.

Groz-Beckert needles
The whole range of Groz-Beckert is available.

AghiAghi
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Aghi Schmetz
È disponibile tutta la gamma di aghi Schmetz.

Needles Schmetz
The whole range of Schmetz is available.

Aghi Organ 
È disponibile tutta la gamma di aghi Organ.

Organs Needles
The whole range of Organ needles is available.

Coni per filato

Texile cones

Spoline

Bobbins

Avvolgitore per bobine 

Coil winder

Avvolgitore per spoline

Winder for bobbins

Avvolgitori per filatiAghi

Ago Universale

Ago per Ricamo

Ago per Ricamo Oro

Ago Super Universale

Ago Metallic

Ago Topstitch
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Kit cacciaviti di precisione Wurth

Wurth precision screwdriver kit

Cacciavite con portainserti Wurth

Wurth screwdriver with insert

Cacciavite per vite ago

Screwdriver for needle’s screw

Tingibordo a rullo in alluminio

Aluminium manual edge dye
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Forbici

Forbice da ricamo inox 

Stainless steel embroidery scissors

Forbici

Scissor

Forbici 5100 

5100 Scissor

Size: 100 mm

Forbici 3140

3140 Scissor

Size: 140 mm

Forbici 5135 

5135 Scissor

Size: 135 mm

Apparecchio rigaiolo

Ruling, thread burner and edge burner machine

Rigaiolo

Iron for fi nishing
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Forbici 5165

5165 Scissor

Forbici 5210

5210 Scissor

Size: 210 mm

Forbici 5210-L

5210-L Scissor

Size: 100 mm

Forbici 5250

5250 Scissor

Forbici 5275

5275 Scissor

Size: 275 mm

Forbici da sartoria 

Tailoring scissors 

Size: 150 mm

Forbici sarto premax 11601 

Tailoring scissors premax 11601

Forbici sarto premax 11604 

Tailoring scissors premax 11604

Forbici 5150

5150 Scissor

Size: 150 mm

ForbiciForbici
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Guanti di protezioneRasafilo

Forbici rasafilo manico ottone 

Scissor for trimming

Rasafilo 5120 

Scissor 5120

Rasafilo 5125 

Scissor 5125

Rasafilo bbb

bbb Scissors

Rasafilo inox

Inox scissor

Rasafilo con custodia 

Scissor with safekeeping

Guanti di protezione in acciaio 

Steel protective gloves 
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Cutter
Taglio
Cutter

Coltello da calzolaio sx+dx

Leather knife left+right

Cutter 18 mm MXP-L

Kit pietre per affilare coltelli

Kit for sharpening knives

Cutter 18 mm PL-1

Cutter 25 mm H-1 Cutter 18 mm ML

Pietra cote carburo di silicio

Knife sharpening stone

Cutter 18 mm L-1

Cutter 25 mm XH-1 Cutter 18 mm XL-2

Lame HB
Adatte per i cutter XH-1 e H-1.

HB blade
Suitable for XH-1 and H-1 cutters.

Lame LB
Adatte per i cutter MXP-L, L-1, XL-2 e ML.

LB blade
Suitable for MXP-L, L-1, XL-2 and ML cutters
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Cutter
Taglio
Cutter

Cutter P2 T

Cutter 9 mm SVR-1

Cutter 9 mm XA-1 Cutter TK4

Cutter P2A

Cutter 9 mm SPC-1/40 

Cutter P1 A

Lame per cutter A-300GRP

Cutter blades A-300GRP

Cutter 9 mm PA-2
Cutter S2

Cutter 9 mm 300

Lame AB
Adatte per i cutter XA-1, PA-2, SVR-1, 300 e SPC-1/40.

AB blade
Suitable for XA-1, PA-2, SVR-1, 300 and SPC-1/40 cutters.

Cutter P1 AF
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Cutter
Taglio
Cutter

Mundus cutter

Cutter workstation

Lama compatibile con cutter Kobito e Mundus 

Blade compatible with Kobito and Mundus cutters

Cutter P1-AFP Lama cutter Mozart a baionetta

Mozart cutter blade

Vite coltello Mozart 

Mozart cutters screw

Cutter A-300GRP

Trincetto di precisione in metallo

Precision cutter

Cutter P9 SS

Kobito cutter

Perno corto per cutter  Mozart

Mozart cutter’s pin

Lama cutter Mozart per vite

Mozart blade

Cutter pelletteria

Lether goods cutter



Accessori
 Accessories

33

24 25

Accessori
Accessories Taglio Taglio

Piano di taglio millimetrato  

Millimeter cutting table

Lastra da taglio verde 

Millimeter cutting table

Lastra da taglio bianca 

White cutting slab

Sizes: 2000x1000x5mm

Lastra da taglio bianca 

White cutting slab

Sizes: 
• 900x450x50mm
• 900x500x50mm
• 1000x500x50mm
• 1200x500x50mm
• 1600x500x50mm
• 2000x500x50mm

Piani di taglio Piani di taglio
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Lame originali atom flashcut
Tutti i modelli disponibili.

Original atom flashcut blades
All tipes available.

Ricambi Ricambi

Lame spaccapelli 
Sono disponibili in tutte le dimensioni note alle macchine spaccapelli presenti 
sul mercato.

Splitting blades
Are available a wide range of dimensions for all the most common splitting 
machines on the market.

Mole per spaccapelli 

Grinding wheels for splitting machines

Sizes: 2000x1000x5mm

Ricambi coltello e mola per scarnitrice 
Sono disponibili per tutte le versioni di scarnitrici presenti sul mercato.

Spare parts knife and grinding 
wheel for skimming machine
They are available for all versions
 of skimming machines 
on the market.

Mola al borazon  

Borazon grinding wheel 

Foglio di teflon

 Teflon sheet

Sizes: 60X40
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Ricambi

Stick ravviva mole | dressing and burr removing sticks

Dressing and burr removing sticks

Riga in acciaio forata

Perforated steel row

Sizes:
• 400 mm
• 600 mm
• 800 mm
• 1000 mm

Fettuccia da sarta

Seamstress tape

Righe millimetrare

Millimeter rows

Sizes:
• 200 mm
• 300 mm
• 500 mm
• 750 mm
• 1000 mm

Riga con guida

Edge row

• 600 mm
• 1000 mm

Righe

Apparecchio ravviva mole in metallo 

Grinding wheel dressers
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Accessori
 Accessories

Compassi

Compasso per taglio circolare

Compass for circular cutting olfa

Compasso con guida

Compass with guide

Compasso a molla

Spring compass

Flessometro

Flexometer

Flessometro
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Comparatore

Comparatore di precisione

Precision comparator

Calibro ventesimale

Twentieth caliber

Calibro ventesimale digitale Borletti

Borletti Twentieth digital caliber

Calibri
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Spessimetri calati | Thickness gauge

Indicatori per una misurazione precisa e veloce dello spessore di ogni tipo di 
pelle o cuoio.

Indicators for a precise and fast measurement of the thickness of each type 
of leather. 
Very careful choice of materials in order to have a long-lasting tool. 
For this purpose, the arch made of light alloy is protected with an epoxy 
powder lacquer, while the most delicate parts are made of stainless steel.

Tipologia di contatti 
Tipes of contacts

Piatti
Flat

Bombati
Round

Calati - Spessimetro piccolo 25 mm

Calati - Small feeler gauge 25 mm

Calati - Spessimetro 30x200

Calati - thickness gauge 30x200

Calati - spessimetro 30x300

Calati - thickness gauge 30x300

Calati - spessimetro 30x450

Calati - thickness gauge 30x450

Spessimetri Spessimetri



Accessori
 Accessories

33

36 37

Accessori
Accessories Punzonatura Punzonatura

Fustella tonda
Fustella tonda in metallo varie misure da 1mm a 25mm, ideale per fare fori di 
precisione su pelle, cuoio, tessuti ecc...

Round die
Round metal die in various sizes from 1mm to 25mm, ideal for making precision 
holes on leather, fabrics etc...

Sizes: 
• 1 mm           
• 2 mm 
• 3 mm
• 4 mm
• 5 mm
• 6 mm
• 7 mm

• 8 mm
• 9 mm           
• 10 mm 
• 11 mm
• 12 mm
• 13 mm
• 14 mm

• 15 mm
• 16 mm
• 17 mm     
• 25 mm
• 18 mm 
• 19 mm
• 20 mm

• 21 mm
• 22 mm
• 23 mm
• 24 mm 

Pinza a 6 fustelle mod. revolver
Pinza foratrice Ideale per forare cinture, tracolle e cinturini in cuoio, pelle e 
tessuto. 
Fustelle regolabili per fori di varie misure: 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 
4,5mm.

6 punch pliers mod. revolver
Drilling pliers Ideal for drilling belts, shoulder straps and straps in leather, 
leather and fabric. 
Adjustable dies for holes of various sizes: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 
4.5mm.

Fustella ovale

Oval die

Basi per tronchetto

Bases for presses 

Sizes: 
• 12 mm           
• 14 mm 
• 24 mm
• 28 mm

Pinza a 6 fustelle intercambiabili

6 interchangeable die pliers

Sizes: 
• 2 mm           
• 2.5 mm 
• 3 mm

• 3.5 mm
• 4 mm
• 4.5 m

Impugnatura per perforatori

Handl for hand press perforating tubes

Impugnatura per perforatori ad ago

Handl for needle perforators

Fustelle Fustelle
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Fustella a martello tonda

Round hammer die

Sizes:
010 mm 1; 
020 mm 2; 
030 mm 3; 
040 mm 4; 
050 mm 5; 
060 mm 6;
 070 mm 7; 
080 mm 8; 
090 mm 9; 
100 mm 10; 
110 mm 11; 
120 mm 12; 
130 mm 13; 

140 mm 14, 
150 mm 15; 
160 mm 16, 
170 mm 17, 
180 mm 18; 
190 mm 19, 
200 mm 20; 
210 mm 21, 
220 mm 22; 
230 mm 23, 
240 mm 24; 
260 mm 26; 
270 mm 27; 

280 mm 28, 
290 mm 29; 
300 mm 30; 
320 mm 32; 
340 mm 34; 
360 mm 36, 
380 mm 38; 
400 mm 40; 
420 mm 42; 
440 mm 44; 
450 mm 45; 
500 mm 50.

Fustella a martello ad asola

Hammer die to asola

Sizes: 
BxH 
3x6 - 3x8 - 3x10 - 3x12 - 3x14 - 4x16 - 4x18 - 4x20 - 
4x22 - 4x24 - 5x26 - 5x28 - 5x30

Fustelle a martello sagomate

Shaped hammer die

Torchietto a leva

Lever press

Torchietto a vite

Screw press

Torchietto a pedale

Pedal press

Torchietto pneumatico piccolo

Small pneumatic press

Fustelle Torchietti
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Molla di ricambio per torchietto

Spring for press

Torchietto pneumatico

Pneumatic press

Vite per torchietto

Screw for press

Torchietti

Spillatrice piccola   

Small stapler

Spillatrice grande  

Big stapler
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Punteruolo manico tondo 

Round wooden handle with awl

Punteruolo stile giapponese

 Japan style awl

Punteruolo con manico piatto 

Flat handle awl

Punteruolo con manico in plastica

Plastic handle with awl

Punteruolo manico pallaP

Ball-shaped wooden handle with awl

Ball point awl 

Punteruolo con manico in plastica

Plastic handle with awl

Punteruolo manico a palla

Ball handle awl 

Punteruolo manico a palla 

Ball handle awl 
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Penna silver refill marcapelle

Refill silver pen

Penna per segnare la pelle

Marking leather pen

Penne gel Frixion

Frixion gel pen

Penna hybrid gel marcapelle

Hybrid gel leather pen

Pennelli

Pennello manico corto con ghiera in metallo

Round brush with short handle and metal ferrule

Sizes:
• 2
• 4
• 6
• 8
• 10
• 12

Pennello manico lungo con ghiera in metallo

Round brush with long handle and metal ferrule

Sizes:
• 2
• 4
• 6
• 8
• 10
• 12

Pennello manico corto con ghiera di plastica

Round brush with short handle and plastic ferrule

Sizes:
• 2
• 4
• 6
• 8
• 10
• 12
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Pennello manico lungo con ghiera in plastica

Round brush with long handle and plastic ferrule

Sizes:
• 0
• 2
• 4
• 6
• 8

• 10
• 12
• 14
• 16

Pennellessa obliqua lissa 10 mm

Oblique flat brush 10 mm

Pennelli Giotto punta piatta

Giotto brush with flat tip

Sizes:
• 2
• 4
• 6
• 8
• 10
• 12

Oliatore in plastica

Plastic oiler

Sizes:
• 250 ml
• 125 ml
• 50 ml

Spruzzatore per liquidi

Sprayer for liquids

Contenitore per colla con pennello

Glue container with brush

Sizes:
• Gigant: 3lt
• Major: 1.5 lt
• Medium: 0.9 lt
• Minor: 0.4 lt
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Dispenser solventi
Consigliato con l’utilizzo di prodotti tossici, 
abbassa il rischio di inalazione e di concentrazione nell’aria.
Riduce il rischio di incendio.

Solvent dispenser
Recommended with toxic products, eliminating the risk of 
inhalation and concentration in the air.
Reduces the risk of fire.

Spalmatore in metallo per colla 

Metal spreader for glue

Gomma para

Para rubber block

Sizes:
115 X 65 X 8 mm

Spazzola para

Para rubber brush

Gomma pane per camoscio

Saphir Suede Gommadin

Spazzola para

Para rubber brush
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Stecca in corno per piegare la pelle 

Horn folder

Stecca in nylon 

Nylon folder

Stecca piegatura in osso

Bone folder

Stecca in ottone 

Brass folder

 Stecche per piegare la pelle Pinze per cerniere

Pinza stringicerniere

Pliers to close clasps

Pinza apricerniere

Pliers to open clasps
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Martello a teste tonde medio 

Medium round heads hammer

Martello a testa tonda

Hammer round head

Martello con calamita

Hammer with magnet

Mazzuola in nylon

Nylon mace
Sizes:
• 22
• 28
• 35
• 40

Martello da calzolaio 

Shoemaker’s hammer

Martello teste tonde grande 

Big round heads hammer

Martello con manico corto

Short handle hammer

Mazza in gomma

Rubber mace

Martello orlatrice senza manico

Hemming hammer



3

54

Accessori
Accessories

1

Componenti 
Components

Abrasivi
Spazzole e tamponi

Frenafiletti
Silicone

Foil per stampa a caldo
Adesivi 

Pistole termiche

Wurth pistola termica

Wurth termal blower

Steinel pistola termica

Steinel termal blower
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Nastri abrasivi 
Cod:”N”ABR con N: grana abrasiva

Sono disponibili nastri abrasivi, in ogni misura e grana, 
per ogni esigenza di cardatura.

Grane abrasive:  |  40  |  60  |  80  |  100  |  120  |  150  |  180  |  220  |  240
Altezza del nastro mm: 35 

Scouring belts
Are available scouring belts , size and grit, for every need of roughing.

Abrasive Grit: 24  | 36  | 40  | 60  | 80  | 100  | 120  | 150  | 180  | 220  | 240
Belt Heigh mm: 35

Mole abrasive 
Mola abrasiva in ossido di alluminio d.152 mm.

Abrasive wheel
Aluminum oxide abrasive wheel. 

Nastri abrasivi in zirconio 
Cod: “N”ZIRCABR CON N: numero della grana.

Grane abrasive:  |  40  |  60  |  80  |  100  |  120  |  150  |  180  |  220  |  240
Altezza del nastro mm: 35  

Zirconium abrasive rings
Abrasive Grit: :  |  40  |  60  |  80  |  100  |  120  |  150  |  180  |  220  |  240
Belt Heigh mm: 35

Anelli abrasivi 13mm 
Cod: MM13ABR

Abrasives ring mm13

Nastri abrasivi ultraleggeri 
Cod: “N”FABR

Anello abrasivo di grammatura ultraleggera, leggermente abrasivo, 
adatto a rifiniture e lucidature.
“n”= Grane abrasive:  
| 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 320 | 220 | 120 | 
Altezza del nastro mm: 35  

Ultraweight abrasives 

Filo abrasivo 
Cod: THABR

Rocchetto di filo abrasivo: sezione tonda, nr. 51, D. 1,4 mm x 15 Mt, gr. 120.

Abrasive row
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Components Abrasivi

Accessori per abrasivi

Ruote a Espansione con Foro 
Cod: ABRESP

Ruote ad espansione centrifuga per montare nastri di tela abrasiva 
e surface conditioning su smerigliatrici stazionarie.

Expanding wheel

TAMPONE PANNO E CROSTA
Cod: MM13ABR

Tampone panno a crosta, diametro 170mm, disponibile in vari modelli e misure  
a seconda della lavorazione che si vuole ottenere.

Tipologie standard:
• 2 panni 2croste
• 3 panni 3 croste
• 4 panni 3 croste
• 1 panno 1 crosta

CLOTH AND CRUST PAD
Crust cloth pad, diameter 170mm, available in various models and sizes  
depending on the processing to be obtained.

Standard types:
• cloths 2cracks
• cloths 3 creams
• cloths 3 cracks
• cloth 1 crust

TAMPONE PANNO MILITARE

MILITARY CLOTH SWAB

Size:
• 35x170 cod: 35TPM
• 50x170 cod:50TPM
• 75x170 cos:75TPM
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Tampone in tela 
Cod: 1202020TIT

Tampone in tela cotone colore panna di dimensioni 120x20x20mm.

Canvas pad 
Cream-colored cotton canvas pad of dimensions 120x20x20mm.

Tamponi per cinture
Cod: N\D

a: panno militare e crosta
b: crosta 
c: tela morbida
d: panno militare
e: legno

a b c d e

a: military cloth and crust
b: crust 
c: soft canvas
d: military cloth
e: wood

Spazzola crine con supporto in legno
Cod: N\D

Horsehair brush with wooden support

Bussola fermaspazzola 
Cod: N\D

Brush locker ring

Tampone panno + abrasivo 
Cod: N\D

Military pad+abrasive

Spazzola in fi li di cotone 
Cod: N\D

Brush in cotton threads
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Components Frenafiletti

Adesivo frena filetti tipo forte
 

Threadlocker strong glue

Frenafiletti LOXEAL bloccaggio forte
  

LOXEAL threadlocker medium glue

Adesivo frena filetti tipo medio 
 

Threadlocker medium glue

Frenafiletti LOXEAL bloccaggio medio 
 

LOXEAL threadlocker strong glue

Presentazione:
WD 40 
Cod: N\D

Detergente super clean
Cod: N\D

Spray igienizzante superfici
Cod: N\D
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Spray igienizzante superfici
Cod:  N\D

Spray per cinghia trapezoidale
Cod: N\D

Attacco per bomboletta spray 
SPRAYMASTER
Cod:N\D

Grasso spray
 

Grease spray 

Spray al silicone 
 

Silicone spray

Lubrificante HHS® LUBE
 

Lubricant HHS® LUBE

Spray per contatti
 

Contact spray
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Rimuovi ruggine 

Rost-off  plus

Sbloccante universale

Rost-off  plus

Silicone marathon 99
Olio siliconico esente da solventi.

Solvent free spray silicone.

Detergente per crochet pm macchine 

Crochet cleaner pm macchine
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Campi d’applicazione:
• Carta
• Carta verniciata ad acqua
• Carta stampata
• Carte e cartoncini laminati 
 in PE, PP, PVC e PET
• PVC, PETG, SAN, ABS, OPP
• Carta patinata
• Carta plastificata
• Etichette carta
• Shoppers
• Buste e sacchetti in carta
• Substrati in seta
• Raso
• Poliestere
• Polistirene
• Polipropilene
• Polietilene
• Nylon
• Pelle
• Pelle sintetica
• Cuoio
• Acetato
• Tessuti
• Ecc..

Fields of application:
• Paper
• Water painted paper
• Printed paper
• Laminated papers and boards 
 in PE, PP, PVC and PET
• PVC, PETG, SAN, ABS, OPP
• Coated paper
• Laminated card
• Paper labels
• Shoppers
• Paper envelopes and bags
• Silk substrates
• Satin
• Polyester
• Polystyrene
• Polypropylene
• Polyethylene
• Nylon
• Skin
• Synthetic leather
• Leather
• Acetate
• Tissue
• Ecc..

La pellicola per stampa a caldo, foil o “hot stamping foil”, ha una lunga storia, 
essendo stata ideata per scrivere in modo indelebile sui primi album fotografici 
neri. La tecnica trasferisce decorazioni su vari materiali come pelle o carta, 
dipendenti dalla proprietà del foil.

 
The hot stamping foil, has a long history, having been 
designed to write indelibly on the first black photo 
albums. The technique transfers decorations onto various 
materials as lether or paper tanks to the properties 
of the foil.

Colori pastello:

Colori metallizzati:

E molti altri…
and many others… 

Colori fondale 
• fondale indelebile: grigio, nero, blu,bianco
• fondale non indelebile: vari colori

Background colours 
• indelible background : gray,black,blue,white
• non-indelebile background: various colours 
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Incollaggio
Adesivi

Incollaggio

Bag in box

Container
Da 100kg  o 50kg

Colle forestali

Adesivi per pelletteria  acquistabili in...

You can purchase the adhesive via ...

Tanica 

Tank 
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Incollaggio
Adesivi

Incollaggio
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Componenti 
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I componenti degli adesivi Ecostick® sono conformi alle direttive REACH e sono 
totalmente in linea con tutte le direttive internazionali in materia di pericolosità 
e sicurezza.

•  Sono perfettamente stabilizzati ed off rono maggiore resistenza a ingiallimento 
ed invecchiamento.

• Off rono alta resistenza a umidità ed idrolisi.
•  Hanno una tenuta iniziale molto buona e possono essere applicati anche da una 

parte sola.
•   Vengono accuratamente fi ltrati per evitare il rischio di formazione di grumi 
 ed ottenere la migliore spruzzabilità.
•  Avendo una lunga data di scadenza possono essere utilizzati anche in tempi 

lontani dall’acquisto.
•  Per la loro alta viscosità rimangono in superfi cie, e non penetrando nei supporti, 

divengono adatti sia per i materiali porosi che per quelli molto sottili.
• L’alta viscosità non compromette la perfetta spruzzabilità.
•  Per il loro alto contenuto secco, la quantità richiesta per ottenere un buon 

incollaggio è inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza, con conseguente 
più rapida asciugatura.

•  L’assenza di solventi, a diff erenza di molti prodotti della concorrenza, 
salvaguarda sia gli operatori che l’ambiente.

• Non sono infi ammabili.
• Non causano reazioni allergiche.

Essendo privi di COV (Composti Volatili Organici) contribuiscono in modo 
signifi cativo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e non presentano 
problematiche di emissioni in atmosfera.

The components of Ecostick® adhesives comply with REACH directives and are 
fully in line with all international directives on hazard and safety.

•  They are perfectly stabilized and off er greater resistance to yellowing and aging.
• They off er high resistance to moisture and hydrolysis.
• They have a very good initial hold and can also be applied on one side only.
•  They are carefully fi ltered to avoid the risk of lumping and obtain the best 

sprayability.
•  Having a long expiration date they can also be used in times far from the 

purchase.
•  Due to their high viscosity they remain on the surface, and not penetrating the 

supports, they become suitable for both porous and very thin materials.
• The high viscosity does not compromise the perfect sprayability.
•  Due to their high dry content, the amount required to achieve good bonding is 

lower than competing products, resulting in faster drying.
•  The absence of solvents, unlike many competing products, safeguards both 

operators and the environment.
• They are non-fl ammable.
• They do not cause allergic reactions.

Being free of VOCs (Volatile Organic Com
pounds) they contribute signifi cantly to the reduction of air pollution and do not 
present problems of emissions into the atmosphere.

Colle intercom Intercom glues
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Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo a base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Incollaggio suole, adatto per la maggior parte dei materiali per suola e tomaia. 
Incollaggio di pelli, tessuto, pelle artifi ciali (base PU e PVC TR) ed altre materie 
plastiche.
Modalita di impiego:
Per suole in gomma e TR è necessario il trattamento con alogenante. 
Seguire le informazioni specifi che riguardo il pretrattamento di suole e tomaie. 
L’incollaggio con la tomaia si ottiene attraverso la riattivazione col calore: 
al momento che l’adesivo è asciutto si forma una pellicola trasparente che deve 
essere riscaldata a 65°C, accoppiare immediatamente e pressare.
Tempo di apertura:
Con l’aggiunta di attivatore si ha un pot life di 4 ore ed un tempo utile per 
la riattivazione di 2 ore. Usando l’adesivo senza attivatore, dal momento in cui 
la pellicola adesiva è asciutta si ha un tempo utile per la riattivazione fi no 
a 15 giorni. Condizioni di stoccaggio in assenza di polveri e/o sporco e altri tipi 
di contaminazione.
Note:
Quando è richiesta una resistenza elevata, è possibile aggiungere un attivatore 
esterno. Quando viene usato come pre-rivestimento di suole, tessuti o materiali 
plastici, uno stoccaggio stabile è possibile fi no a 15 giorni senza perdere la 
buona adesività dopo la riattivazione col calore. In questo caso le suole sono 
pre-incollate e completamente asciutte (è possibile lo stoccaggio fi no a tre 
settimane).

Description / Nature of the product:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Gluing soles, suitable for most materials for sole and upper. Bonding of artifi cial 
leather, fabric, leather (PU base and PVC TR) and other plastics.
Directions:
For rubber and TR soles halogen treatment is necessary. Follow the specifi c 
information regarding the pretreatment of soles and uppers. The bonding with 
the upper is obtained through reactivation with heat: when the adhesive is dry, a 
transparent fi lm is formed that must be heated to 65 ° C, immediately mate and 
press.
Opening time: 
With the addition of activator you have a pot life of 4 hours and a useful time 
for reactivation of 2 hours. By using the adhesive without activator, from the 
moment the adhesive fi lm is dry, there is a useful time for reactivation up to 15 
days. Storage conditions in the absence of dust and/or dirt and other types of 
contamination.
Note:
When high resistance is required, an external activator can be added. When used 
as a pre-coating of soles, fabrics or plastic materials, stable storage is possible 
for up to 15 days without losing good adhesiveness after heat reactivation. In 
this case the soles are pre-glued and completely dry (storage is possible for up to 
three weeks).

Ecostick ® 1810
Water-based adhesive for leather bonding.

Ecostick ® 1810
Adesivo a base acqua per incollaggio pelli.
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Ecostick ® 1804
Adesivo a base acqua per accoppiare e ripiegare 
pelli.

Descrizione / Natura del prodotto
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pennello, Pistola a spruzzo.
Caratteristiche:
Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, 
tessuti, fodere, cartoni, rigenerati. Idoneo anche per l’incollaggio di PVC, EVA, 
nylon e gomme opportunamente preparate. Adeguato per l’incollaggio di pellami 
ingrassate con presenza di oli fi no al 15%.
Modalita di impiego:
Applicare ECOSTICK® 1804 su entrambe le parti. Lasciare asciugare. Per la 
lavorazione a freddo accoppiare le due parti entro 20 minuti dall’essiccazione 
e pressare. Altrimenti, dopo tale tempo riattivare a a 70°-75°, accoppiare e 
pressare. E’ possibile applicare l’adesivo da una sola parte per accoppiatura 
di pellami con tessuti, moltoprene, gomma piuma: applicare in quantità 
abbondante ECOSTICK® 1804 sul pellame o comunque sul materiale meno 
assorbente ed accoppiare immediatamente.
Tempo di apertura:
Adesione a freddo: entro 20 minuti dall’essiccazione del fi lm adesivo. 
Riattivazione a caldo: entro 48 ore.
Note:
Se si supera il tempo aperto per l’incollaggio a freddo (circa 30 minuti), si può 
riattivare il substrato adesivo con il metodo di riattivazione (temperatura di 
superfi cie della pellicola a 60°-70°). La robustezza fi nale si raggiunge dopo circa 4 
giorni.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:               
Brush, Spray Gun.
Features:
Water-based adhesive ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, 
fabrics, linings, cardboard, regenerated. Also suitable for bonding PVC, EVA, 
nylon and properly prepared rubbers. Suitable for bonding greased leathers with 
the presence of oils up to 15%.
Directions:
Apply ECOSTICK® 1804 on both sides. Allow to dry. For cold working couple 
the two parts within 20 minutes of drying and press. Otherwise, after this time 
reactivate at 70°-75°, pair and press. It is possible to apply the adhesive on one 
side for laminating leathers with fabrics, moltoprene, foam: apply in abundant 
quantities ECOSTICK® 1804 on leather or in any case on the less absorbent 
material and couple immediately.
Opening time:
Cold adhesion: within 20 minutes of drying the adhesive fi lm. 
Hot reactivation: within 48 hours.
Note:
If the open time for cold bonding is exceeded (about 30 minutes), the adhesive 
substrate can be reactivated with the reactivation method (fi lm surface 
temperature at 60°-70°). The fi nal robustness is reached after about 4 days.

Ecostick ® 1804
Water-based adhesive for laminating and folding 
leathers.
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Ecostick ® 1816B
Adesivo a base acqua ideale per pelle e tessuti.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, 
tessuti, fodere, cartoni, rigenerati. Idoneo anche per l’incollaggio di PVC, EVA, 
nylon e gomme opportunamente preparate. Adeguato per l’incollaggio di pellami 
ingrassate con presenza di oli fi no al 15%.
Modalita di impiego:
Applicare ECOSTICK ® 1816B su entrambe le parti. Lasciare asciugare. 
Per la lavorazione a freddo accoppiare le due parti entro 20 minuti 
dall’essiccazione e pressare. Altrimenti, dopo tale tempo riattivare a a 60°-
70°, accoppiare e pressare. È possibile applicare l’adesivo da una sola parte per 
accoppiatura di pellami con tessuti, moltoprene, gomma piuma: applicare in 
quantità abbondante ECOSTICK ® 1816B sul pellame o comunque sul materiale 
meno assorbente ed accoppiare immediatamente.
Tempo di apertura:
Adesione a freddo: entro 20 minuti dall’essiccazione del fi lm adesivo. 
Riattivazione a caldo: entro 48 ore.
Note:
Se si supera il tempo aperto per l’incollaggio a freddo (circa 30 minuti), si può 
riattivare il substrato adesivo con il metodo di riattivazione (temperatura di 
superfi cie della pellicola a 60°-70°). La robustezza fi nale si raggiunge dopo circa 4 
giorni.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Water-based adhesive ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, 
fabrics, linings, cardboard, regenerated. Also suitable for bonding PVC, EVA, 
nylon and properly prepared rubbers. Suitable for bonding greased leathers with 
the presence of oils up to 15%.
Directions:
Apply ECOSTICK ® 1816B on both sides. Allow to dry. 
For cold working couple the two parts within 20 minutes of drying and press. 
Otherwise, after this time reactivate at 60°-70°, pair and press. It is possible 
to apply the adhesive from one side for lamination of leathers with fabrics, 
moltoprene, foam: apply in abundant quantities ECOSTICK ® 1816B on the leather 
or in any case on the less absorbent material and couple immediately.
Opening time:
Cold adhesion: within 20 minutes of drying the adhesive fi lm. 
Hot reactivation: within 48 hours.
Note:
If the open time for cold bonding is exceeded (about 30 minutes), the adhesive 
substrate can be reactivated with the reactivation method (fi lm surface 
temperature at 60°-70°). The fi nal robustness is reached after about 4 days.

Ecostick ® 1816B
Water-based adhesive ideal for leather and fabrics.
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Ecostick ® 1816TX
Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e 
ripiegare pelle.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, 
tessuti, fodere, cartoni, rigenerati. Idoneo anche per l’incollaggio di PVC, EVA, 
nylon e gomme opportunamente preparate. Adeguato per l’incollaggio di pellami 
ingrassate con presenza di oli fi no al 15%.
Modalità di impiego:
Applicare ECOSTICK® 1816TX su entrambe le parti. Lasciare asciugare. Per la 
lavorazione a freddo accoppiare le due parti entro 20 minuti dall’essiccazione 
e pressare. Altrimenti, dopo tale tempo riattivare a a 70°-75°, accoppiare e 
pressare. E’ possibile applicare l’adesivo da una sola parte per accoppiatura 
di pellami con tessuti, moltoprene, gomma piuma: applicare in quantità 
abbondante ECOSTICK® 1816TX sul pellame o comunque sul materiale meno 
assorbente ed accoppiare immediatamente.
Tempo di apertura:
Adesione a freddo: entro 20 minuti dall’essiccazione del fi lm adesivo. 
Riattivazione a caldo: entro 48 ore.
Note per l’uso:
Se si supera il tempo aperto per l’incollaggio a freddo (circa 30 minuti), si può 
riattivare il substrato adesivo con il metodo di riattivazione (temperatura di 
superfi cie della pellicola a 60°-70°). La robustezza fi nale si raggiunge dopo circa 4 
giorni.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray Gun, Roller Machines.
Features:
Water-based adhesive ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, 
fabrics, linings, cardboard, regenerated. Also suitable for bonding PVC, EVA, 
nylon and properly prepared rubbers. Suitable for bonding greased leathers with 
the presence of oils up to 15%.
How to use:
Apply ECOSTICK® 1816TX to both parts. Allow to dry. For cold working couple 
the two parts within 20 minutes of drying and press. Otherwise, after this time 
reactivate at 70°-75°, pair and press. It is possible to apply the adhesive from one 
side for lamination of leathers with fabrics, moltoprene, foam: apply in abundant 
quantities ECOSTICK® 1816TX on the leather or in any case on the less absorbent 
material and couple immediately.
Opening time:
Cold adhesion: within 20 minutes of drying the adhesive fi lm. Hot reactivation: 
within 48 hours.
Notes for use:
If the open time for cold bonding is exceeded (about 30 minutes), the 
adhesive substrate can be reactivated by the reactivation method (fi lm surface 
temperature at 60°-70°). The fi nal robustness is reached after about 4 days.

Ecostick ® 1816TX
Water-based adhesive ideal for laminating and 
folding leather.
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Ecostick ® 18201K
Adesivo adatto per l’incollaggio di suole e 
tomaia.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Incollaggio suole, adatto per la maggior parte dei materiali per suola e tomaia. 
Incollaggio di pelli, tessuto, pelle artifi ciali (base PU e PVC TR) ed altre materie 
plastiche. Immagazzinaggio di rivestimenti in tessuto e materie plastiche per 
l’assemblaggio successivo tramite riattivazione a caldo.
Modalita di impiego:
E’ necessario il trattamento alogenante per gomma e suole TR e seguire le 
informazioni riguardo il pretrattamento di suole e tomaie. L’incollaggio con la 
tomaia si ottiene come al solito attraverso riattivazione col calore. Processo 
di riattivazione col calore:dopo che la pellicola di adesivo applicata è asciutta 
(diventa trasparente) la pellicola dell’adesivo deve essere riscaldata fi no a 70°C, 
suole e tomaia devono essere accoppiate immediatamente e pressate. Per una 
reticolazione ottimale è necessario che entrambe le pellicole adesive raggiungano 
i 70°C.
Tempo di apertura:
Dal momento in cui la pellicola adesiva è asciutta (diventa trasparente) il tempo 
utile per la riattivazione è fi no a 15 giorni. Condizioni di stoccaggio non oltre 30°C 
e in assenza di polveri e/o sporco e altri tipi di contaminazione. 
Evitare temperature oltre i 40°C.
Note:
Quando è richiesta una resistenza elevata, è possibile aggiungere un attivatore 
esterno. Quando viene usato come pre-rivestimento di suole, tessuti o materiali 
plastici, uno stoccaggio stabile è possibile fi no a 15 giorni senza perdere la 
buona adesività dopo la riattivazione col calore. In questo caso le suole sono 
pre-incollate e completamente asciutte (è possibile lo stoccaggio fi no a tre 
settimane).

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Gluing soles, suitable for most materials for sole and upper. Bonding of artifi cial 
leather, fabric, leather (PU base and PVC TR) and other plastics. Storage of fabric 
and plastic coatings for subsequent assembly by hot reactivation.
How to use:
Halogenating treatment is necessary for rubber and TR soles and follow the 
information regarding the pre-treatment of soles and uppers. The bonding with 
the upper is obtained as usual through reactivation with heat. Heat reactivation 
process: after the adhesive fi lm applied is dry (becomes transparent) the adhesive 
fi lm must be heated up to 70°C, soles and upper must be coupled immediately 
and pressed. For optimal cross-linking it is necessary that both adhesive fi lms 
reach 70°C.
Opening time:
From the moment the adhesive fi lm is dry (becomes transparent) the useful time 
for reactivation is up to 15 days. Storage conditions not exceeding 30°C and in the 
absence of dust and/or dirt and other types of contamination. 
Avoid temperatures above 40°C.
Note:
When high resistance is required, an external activator can be added. When used 
as a pre-coating of soles, fabrics or plastic materials, stable storage is possible 
for up to 15 days without losing good adhesiveness after heat reactivation. 
In this case the soles are pre-glued and completely dry (storage is possible for up 
to three weeks)

Ecostick ® 18201K
Adhesive suitable for bonding soles and uppers.
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Ecostick ® 1820S1K
Adesivo per incollaggio suole.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo.
Caratteristiche:
Incollaggio suole, adatto per la maggior parte dei materiali per suola e tomaia. 
Incollaggio di pelli, tessuto, pelle artifi ciali (base PU e PVC TR) ed altre materie 
plastiche. Immagazzinaggio di rivestimenti in tessuto e materie plastiche per 
l’assemblaggio successivo tramite riattivazione a caldo.
Modalita di impiego:
È necessario il trattamento alogenante per gomma e suole TR e seguire le 
informazioni riguardo il pretrattamento di suole e tomaie. L’incollaggio con la 
tomaia si ottiene come al solito attraverso riattivazione col calore. Processo 
di riattivazione col calore:dopo che la pellicola di adesivo applicata è asciutta 
(diventa trasparente) la pellicola dell’adesivo deve essere riscaldata fi no a 70°C, 
suole e tomaia devono essere accoppiate immediatamente e pressate. Per una 
reticolazione ottimale è necessario che entrambe le pellicole adesive raggiungano 
i 70°C.
Tempo di apertura:
Dal momento in cui la pellicola adesiva è asciutta (diventa trasparente) il tempo 
utile per la riattivazione è fi no a 15 giorni. Condizioni di stoccaggi o non oltre 30°C 
e in assenza di polveri e/o sporco e altri tipi di contaminazione. 
Evitare temperature oltre i 40°C.
Note:
Quando è richiesta una resistenza elevata, è possibile aggiungere un attivatore 
esterno. Quando viene usato come pre-rivestimento di suole, tessuti o materiali 
plastici, uno stoccaggio stabile è possibile fi no a 15 giorni senza perdere la 
buona adesività dopo la riattivazione col calore. In questo caso le suole sono 
pre-incollate e completamente asciutte (è possibile lo stoccaggio fi no a tre 
settimane).

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Ways of application:
Spray gun.
Features:
Gluing soles, suitable for most materials for sole and upper. Bonding of artifi cial 
leather, fabric, leather (PU base and PVC TR) and other plastics. Storage of fabric 
and plastic coatings for subsequent assembly by hot reactivation.
How to use:
Halogenating treatment is necessary for rubber and TR soles and follow the 
information regarding the pre-treatment of soles and uppers. The bonding with 
the upper is obtained as usual through reactivation with heat. Heat reactivation 
process: after the adhesive fi lm applied is dry (becomes transparent) the 
adhesive fi lm must be heated up to 70°C, soles and upper must be coupled 
immediately and pressed. For optimal cross-linking it is necessary that both 
adhesive fi lms reach 70°C.
Opening time:
From the moment the adhesive fi lm is dry (becomes transparent) the useful 
time for reactivation is up to 15 days. Storage conditions not exceeding 30°C 
and in the absence of dust and/or dirt and other types of contamination. 
Avoid temperatures above 40°C.
Note:
When high resistance is required, an external activator can be added. 
When used as a pre-coating of soles, fabrics or plastic materials, stable storage 
is possible for up to 15 days without losing good adhesiveness after heat 
reactivation. 
In this case the soles are pre-glued and completely dry (storage is possible 
for  up to three weeks).

Ecostick ® 1820S1K
Adhesive for gluing soles.
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Ecostick ® 5019N
Adesivo a base acqua per cinture, borse, 
portafogli e tomaie.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo, pennello.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, 
rigenerati per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro. Ottima tenuta anche su pelli 
ingrassate.
Modalita di impiego:
Applicare su entrambi i lati, fare asciugare, accoppiare entro 30 minuti e 
pressare. Trascorso tale tempo, riattivare a 60°, accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Adesione a freddo: 30 minuti dall’essiccazione del fi lm adesivo. Riattivazione a 
caldo: entro 48 ore.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Ways of application:
Spray gun, roller machines, brush.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboards, 
regenerated for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more. Excellent hold even on greased leather.
Directions:
Apply on both sides, let dry, mate within 30 minutes and press. After this time, 
reactivate at 60°, pair and press.
Opening time:
Cold adhesion: 30 minutes from drying of the adhesive fi lm. Hot reactivation: 
within 48 hours.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C.

Ecostick ® 1820S 1K
Water-based adhesive for belts, bags, wallets and 
uppers.
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Ecostick ® 7006

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, 
per la produzione di cinture, tomaie, borse, 
portafogli ed altro.

Ecostick ® 7038
Adesivo ideale per accoppiare e ripiegare pelle 
e tessuti.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, 
tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, per la produzione 
di cinture, tomaie ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 24 alle 48 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.

Ecostick ® 7006

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, 
cardboard, regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets and 
more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm 
becomes transparent. Pair and press.
Opening time:
From 24 to 48 hours, depending on the amount applied and the type of 
support.

Ecostick ® 7038
Ideal adhesive for laminating and folding leather and fabrics.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 24 to 48 hours, depending on the amount applied and the type of support.

Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 24 alle 48 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
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Ecostick ® 9004
Adhesive for the production of orthopedic bags, wallets, soles.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Ways of application:
Spray gun, sponge, brush.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, 
cardboard, regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, 
orthopedic soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 2 to 4 hours, depending on the amount applied and the type of support.

Ecostick ® 9004
Adesivo per la produzione di borse, portafogli, 
suole ortopediche.

Descrizione/Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, spugna, pennello.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, 
per la produzione di cinture, tomaie, borse, 

portafogli, suole ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.

Ecostick ® 9006
Adhesive for laminating and folding fabrics, linings, synthetic leather.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 12 to 24 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C.

Ecostick ® 9006
Adesivo per accoppiare e ripiegare tessuti, 
fodere, pelle sintetica.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, per la produzione di cinture, tomaie, 
borse, portafogli,  tacchi, 
suole ortopediche, per assemblare solette  ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 12 alle 24 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.
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Ecostick ® 9009
Ideal adhesive for heels, orthopedic soles, insoles.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 12 to 24 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C.

Ecostick ® 9009
Adesivo ideale per tacchi, suole ortopediche, 
solette.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, 

per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole ortopediche, 
per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 12 alle 24 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Ecostick ® 9009ST
Adesive for leathers and fabrics for the production of belts and bags.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 12 to 24 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C.

Ecostick ® 9009ST
Adesivo per pelli e tessuti per la produzione di 
cinture e borse.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, per 
la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole ortopediche, per 
assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 12 alle 24 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.
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Ecostick ® 9010
Water-based adhesive for bonding leathers and fabrics.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 12 to 24 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C

Ecostick ® 9010
Adesivo a base acqua per incollare pelli e tessuti.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle 
sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, per la 
produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, 

tacchi, suole ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 12 alle 24 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Ecostick ® 9015
Adhesive for synthetic leathers, fabrics and linings.

Product Description/Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboards, 
regenerated for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 2 to 4 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C.

Ecostick ® 9015
Adesivo per pelli sintetiche, tessuti e fodere.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, 
tessuti, fodere, cartoni, rigenerati per la produzione 
di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.
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Ecostick ® 9015ST
Adesivo ecologico a base acqua per pelli e tessuti.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, 
rigenerati, per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Quando applicato su un solo lato accoppiare e pressare fi no a quando l’adesivo 
non è asciutto. Applicando su due parti l’accoppiatura può essere fatta 
immediatamente, dopo tre minuti o oltre diverse ore.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Product Description / Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes:
Spray gun, roller machines.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboard, 
regenerated, for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, orthopedic 
soles, to assemble insoles and more.
How to use:
When applied on one side only, pair and press until the adhesive is dry. By 
applying on two parts the coupling can be done immediately, after three 
minutes or more than several hours.
Opening time:
From 2 to 4 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Note:
If the opening time is exceeded, the gluing can be obtained after heating the 
material to be processed to 60°C

Ecostick ® 9015ST
Aecological water-based adhesive for leathers and 
fabrics.
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Ecostick ® 9015STHV
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pennello, Pistola a spruzzo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, 
rigenerati per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalità di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note per l’uso:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Product Description / Nature:
Water-based adhesive.
Application Modes
Brush, Spray Gun.
Features:
Ideal for pairing and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, 
cardboards, regenerated for the production of belts, uppers, bags, wallets, heels, 
orthopedic soles, to assemble insoles and more.
How to use:
Apply the adhesive on both sides. Allow to dry until the adhesive fi lm becomes 
transparent. Pair and press.
Opening time:
From 2 to 4 hours, depending on the amount applied and the type of support.
Notes for use:If the 
opening time is exceeded, gluing can be obtained after heating the material to 
be processed to 60°C.

Ecostick ® 9015STHV
Ideal for pairing and folding leather.
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Ecostick ® 9020
Adesivo ideale per la produzione di borse, cinture e 
portafogli.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, 
rigenerati, per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Descrizione / Natura del prodotto:
Adesivo base acqua.
Modi di applicazione:
Pistola a spruzzo, macchine a rullo.
Caratteristiche:
Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, 
rigenerati per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, suole 
ortopediche, per assemblare solette ed altro.
Modalita di impiego:
Applicare l’adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fi no a che la pellicola 
adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.
Tempo di apertura:
Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto.
Note:
Se si supera il tempo di apertura l’incollaggio può essere ottenuto dopo aver 
riscaldato a 60°C il materiale da lavorare.

Ecostick ® 9030
Adesivo a base acqua ecologico per pelletterie.
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Colle Frabo

Pression Vulkaprene

Base solvente 

Adesivo policloroprenico, da usarsi con l’8% di attivatore. 
Elevata resistenza termica. Buona resa e fl uidità.  Anche per materiali 
assorbenti.

Solvent base
Polychloroprene adhesive, to be used with 8% activator. 
High thermal resistance. Good yield and fl uidity. Also for absorbent 
materials.

• Sizes: TANK 4.5KG
                 JAR 800 GR.

PRESSION VULKAPRENE 075

Base solvente 

Adesivo policloroprenico mono-componente. Elevata resistenza 
termica, una forte presa iniziale. Specifi co per incollaggi di suole in 
gomma sintetica e naturale, cuoio, tunith, microporosa e coria tra loro, 
o su tomaia in pelle anche ingrassata e tessuto. Particolarmente idoneo 
per supporti poco assorbenti. In presenza di incollaggi particolarmente 
diffi  coltosi o di pellami ingrassati, si consiglia di aggiungere all’adesivo 
il 5% di attivatore.

Solvent base

Single-component polychloroprene adhesive. High heat resistance 
and strong initial curing. Specifi cally designed to glue together natural/
synthetic rubber, leather, thunit, microporous rubber and coria soles 
or to glue them to leather, greased leather and fabric uppers. Particularly 
suitable on low absorbent surfaces. For gluing diffi  cult materials or 
greased hides, it is recommended to add activator (5%) 
to the adhesive.

• Sizes: TANK 4.5KG
                 JAR 800 GR.

Utilizzo:

Pulitore spray aquagum 
Prodotto specifi co per la pulizia di residui secchi di adesivi della famiglia 
Aquagum su supporti rigidi in genere.

Specifi cally designed to remove dry Aquagum adhesive residues from rigid 
surfaces in general.

Pression CP/700

Base Solvente

Solvent Base
• Sizes: TANK 4.5KG
  JAR 800 GR.

Utilizzo:

Utilizzo:

Pression TR/70

Base Solvente

Solvent base
• Sizes: TANK 4.5KG
  JAR 800 GR.

Utilizzo:

Diluente Pression
Solvente per la pulizia delle superfi ci da incollare e dei pennelli.

Solvent for cleaning surfaces to be glued and brushes.



Collanti Line Kenda Collanti Line Kenda

Componenti
Components

11

108 109

Componenti
Components Adesivi

Incollaggio
Adesivi

Incollaggio

Collanti Line Kenda 
Tutti gli articoli prodotti da kenda farben sono acquistabili da noi!

All items produced by kenda farben can be purchased from us!

SAR 100 

Disponibile in taniche da 3.5 kg, 15 kg.

Adesivo neoprenico non macchiante, con buona resistenza all’ingiallimento, 
idoneo per tutti quegli assemblaggi che prevedono materiali chiari e lunghi tempi 
aperti.

Avaible in 3,5 or 15 kg tank.

Non-staining neoprene adhesive, with good resistance to yellowing, suitable for 
all those assemblies which they provide clear materials and long open times 

SAR 315

Adesivo neoprenico bicomponente per l’assemblaggio di gomme microporose  
a tomai naturali.

Disponibile in taniche da 3.5 kg, 15 kg. 

Bicomponent, neoprene adhesive for sbr rubber, microporouses assembling 
to natural uppers.

Avaible in 3,5 or 15 kg tank.

SAR 570 

Disponibile in taniche da 3.5 kg, 15 kg.

Adesivo neoprenico non macchiante idoneo per tutti quegli assemblaggi 
che prevedono materiali chiari e lunghi tempi aperti.

Disponibile in taniche da 3.5 kg, 15 kg.

Non-staining neoprene adhesive suitable for all those assemblies which 
require clear materials and long open times.

Avaible in 3,5 or 15 kg tank.

SOLVENTE 31700

Solvente per adesivi policloroprenici.

Solvent for polymer adhesives.
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Lattice per pelletteria

Lattice 
Cod: 60D

Adesivo a base di lattice di gomma naturale per l’incoraggio e l’accoppiamento  
di materiali per calzature e pelletteria.

Latex for leather goods
Adhesive based on natural rubber latex for the embedding and coupling 
of materials for footwear and leather goods.

Cuoiocoll

Cod: CCOL

Collante  a  base di solvente  di colore chiaro confezione da 1 kg.
Ideale per il bloccaggio del capo di fi lato in eccesso. 

Light-coloured solvent-based adhesive pack of 1 kg.
Ideal for clamping the excess yarn garment.
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Takter 650
Cod: 650TAK

•  Indicato per mantenere fermo il tessuto durante la fase di ricamo o taglio.
•  Adesivo temporaneo secco, con formula “ANTI-SPORCO”.
• non sporca le macchine da ricamo.
• Non si trasferisce e non macchia.
• Forza aderente media

•  Indicated to keep the fabric firm during the embroidery or cutting phase.
• Temporary dry adhesive, with “ANTI-DIRT” formula.
• Does not dirty embroidery machines.
• Does not transfer and does not stain.
• Medium adherent strength.

Adesivo universale trasparente a presa rapida 
3M Super Spray 77 bombola da 500 ml
Cod: super77

L’adesivo spray multiuso Super 77™ di 3M™ è uno spray adesivo trasparente, 
ad asciugatura rapida ed estremamente versatile  che aderisce su un’ampia 
gamma di materiali leggeri.

Universal transparent quick setting adhesive 3M Super Spray 77 
cylinder of 500 ml
3M’s Super 77™ Multipurpose™ Spray Adhesive is a clear, quick-drying, and 
extremely versatile adhesive spray that adheres to a wide range of lightweight 
materials.

Takter 800
Cod: 800TAK

•  Indicato per mantenere fermo il tessuto durante la fase di ricamo o taglio.
• Adesivo temporaneo secco, con formula “ANTI-SPORCO”.
• Non sporca le macchine da ricamo.
• Non si trasferisce e non macchia.
• Forza aderente alta.

•  Indicated to keep the fabric firm during the embroidery or cutting phase.
• Temporary dry adhesive, with “ANTI-DIRT” formula.
• Does not dirty embroidery machines.
• Does not transfer and does not stain.
• High adherent force.

Adesivi temporanei
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Loctite 
LOCTITE 401 500 gr
Cod: ATK401    

Adesivo istantaneo multiuso. Bassa viscosità. Ideale per l’utilizzo su materiali 
porosi.
LOCTITE® 401 è un adesivo istantaneo concepito per l’assemblaggio di materiali 
difficili da incollare, in situazioni che richiedano una distribuzione uniforme 
delle sollecitazioni e un’elevata resistenza al taglio e/o alla trazione. Il prodotto 
consente di incollare rapidamente un’ampia gamma di materiali, compresi 
metalli, plastiche ed elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche per l’incollaggio 
di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuto. Perfetto per riparazioni 
veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza.
Adesivo istantaneo universale.
Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto.
Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza.
Adatto per l’incollaggio di un’ampia gamma di materiali tra loro simili o diversi 
(metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle plastich.

Multipurpose instant sticker. Low viscosity. Ideal for use on porous materials. 
LOCTITE® 401 is an instant adhesive designed for the assembly of 
hard-to-bonding materials in situations requiring uniform stress distribution 
and high shear and/or tensile strength. The product allows you to quickly glue 
a wide range of materials, including metals, plastics and elastomers. 
LOCTITE 401 is also suitable for bonding porous materials such as wood, paper, 
leather and fabric. Perfect for quick repairs and for all kinds of emergency repairs. 
Universal instant adhesiveHigh adhesive power on tight contact partsPerfect 
for quick repairs and all types of emergency repairsSuitable for bonding 
a wide range of similar or different materials (metals, rubber, wood, cardboard, 
ceramics and most plastics).

Biadesivo TNT
Cod: TNT”N” 
con N spessore in millimetri
N:  2,3,4,5,6,8,10,15,20 mm

Nastro biadesivo in  TNT (tessuto non tessuto)
Questi versatili biadesivi si strappano facilmente con le mani. L’adesivo 
normalmente è di tipo permanente in base gomma e viene impiegato nelle fasi 
di lavorazione di pellami.

Non-woven tape biadhesive suitable for leather goods, white or brown paper 
backing Thickness: 80 ± 5 micron Rolls of 50 mt, different widths.
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Biadesivi TESA 
Cod: “N”TSA con N: 4, 5, 6 mm

Specifiche:
Nastro biadesivo, pellicola PET, 9 mm di larghezza, adesività molto forte/ 
molto forte, tesafix 4965, supporto trasparente, rotolo di 50 m.

.
Biadhesive TESA
Cod: “N”TSA con N: 4,5,6 mm

Specifications:
Biadhesive tape, PET film, 9mm wide, very strong/very strong tack, 
tesafix 4965, transparent backing, roll of 50m.

Biadesivo GDA
Nastro biadesivo garza con adesivo gomma sintetica. 

Cod: GDA”N” con N larghezza in mm

Biadesivo con supporto in garza di cotone, adesivo in gomma sintetica esente 
da plastificanti e liner protettivo in carta “ Glassine” bisiliconata gialla. 
Elevata massa adesiva.
•   buona resistenza termica (80°C in continuo, 200°C per breve durata), 
 all’umidità, all’invecchiamento ed agli UV.
• Sottile e morbido: aderisce perfettamente al materiale.
•  Assemblaggio permanente sia di superfici lisce che materiali fibrosi: carta,  

cartone, cuoio, tessuto, caucciù.

N disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 mm

Biadhesive with gauze tape and synthetic rubber adhesive. 
Double-sided tape with cotton gauze backing, plasticiser-free synthetic rubber 
adhesive and protective liner in yellow disiliconed “Glassine” paper, high adhesive 
mass.
•  Good thermal resistance (80°C continuously, 200°C for a short time), humidity, 

aging and UV rays.
• Thin and soft: adheres perfectly to the material.
•  Permanent assembly of both smooth surfaces and fibrous materials: paper, 

cardboard, leather, fabric, rubber.

 

Nastro teflon
Il nastro 3M in pellicola PTFE offre un coefficiente di attrito estremamente basso 
che crea una superficie liscia e antiaderente su una varietà di substrati per aiutare 
il movimento dei materiali in molti tipi di applicazioni piane.
Progettato per migliorare il movimento della superficie, eliminare scricchiolii 
e rumori vari e della macchina.

The 3M  PTFE film tape offers an extremely low coefficient of friction that 
creates a smooth, nonstick surface on a variety of substrates to aid material 
movement in many types of flat applications.
Designed to improve the movement of the surface, eliminate creaks and 
various noises and machine.

Rinforzi in Nylon o cotone 

Misure: colori :bianco, nero  codici cotone: bianco, nero
• 5mmx50m          5NYWH , 5NYBL 5COTWH,5COTBL
• 10mmx50m     10NYWH, 10NYBL 10COTWH, 10COTBL
• 15mmx50m   15NYWH, 15NYBL 15COTWH, 15COTBL
• 20mmx50m 20NYWH, 20NYBL 20COTWH, 20COTBL
• 25mmx50m 25NYWH,25NYBL 25COTWH, 25COTBL
• 30mmx50m 30NYWH , 30NYBL 30COTWH, 30COTBL
• 35mmx50m 5NYWH , 35NYBL 35COTWH, 35COTBL
• 40mmx50m 40NYWH , 40NYBL 40COTWH, 40COTBL
• 50mmx50m 50NYWH , 50NYBL

Nastro ad altissima resistenza sia longitudinale che trasversale.

Nylon or cotton reinforcements
Very high resistance tape both longitudinal 
and transverse.
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Componenti 
Components Adesivi

Nastri adesivi
Adesivi

Nastri adesivi

Dispenser nastri

Nastro imballaggio 

Packing tape 

Nastro carta / P
Cod: “N”CART, con N: Sizes

Nastro monoadesivo in carta per mascheratura indicato per tutti gli impieghi 
industriali generici. Ottima adesività su superfici lisce.

Paper tape
Single-sided paper tape for masking suitable for all general industrial uses. 
Great Adhesion on smooth surfaces.

Sizes: |5|10|15|20|25|30|35|40|45|50|
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Tintura Dye

Accessori
Tinte Fenice
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Tintura
Dye Accessori  Accessori

Crema riparatoria per pelle Le Retouche

Repairing cream for leather Le Retouche

Grasso per pelle

Leather graise

Cere stick ripara pelle

Leather goods repair wax

Vernice per bordi Colorcut

Colorcut edge paint
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Tintura
Dye Accessori  Accessori

Tingibordo a rullo manuale
Specifiche:
Materiali: Rame, Alluminio, Acciaio Inox
Colore (a scelta): blu, nero, bianco, caffè, giallo, rosso Dimensioni: 132x16 mm
Peso: 39g
Il pacchetto include :
1 penna colorante per bordi in pelle.

Manual roller edge dye

Spugna antiriga

Anti-line tecnical sponge

Pennello in spugna antiriga

Anti-line brush
Size:
• Small
• Medium
• Large

Tingibordo a rullo in alluminio

Aluminium manual edge dye

Tingibordo manuale in PVC

PVC manual roller

Itidet 40

Kit tintura

Dyeing kit
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Tinte Fenice
2
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Tintura
Dye Accessori  

Tintura per bordi Fenice
Disponibili colori a campione.

  
Fluid colours  applicable both by hand and by machine
Sample colors available.

Preparatore stuccante per bordi HS
Disponibile in colorazione:
• Neutro
• Nero
• Bianco
• Testa di moro

Fluid matt bases applicable both by hand and by machine
Available in colors:
• Neuter
• Black
• White
• Dark brown
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Arredo Forniture

Illuminazione
Tavoli

Sedute
Cassettiere
Armadietti

Carrelli

4
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Arredo
Furniture Illuminazione

Lampade
Illuminazione

Lampade

Lampada magnetica led con collo regolabile well
 
Sewing machine led magnetic lamp

Lampada magnetica a led

Led magnetic lamp 

Lampada per macchinari industriali
Alogena, 24 v c.a./c.c., 70 w, braccio articolato, estensione max. 830mm 

Industrial machinery lamp 
Halogen, 24v ac/dc, 70w, articulating arm, max. extension 830mm

Lampada magnetica led con collo regolabile

Sewing machine led magnetic lamp
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Arredo
Furniture Illuminazione

Lampade
Illuminazione

Lampade

Lampada JOB BR
Braccio meccanico e configurazione dimmerabile.
Made in italy

Original DURKOPP ADLER lamp
Per dürkopp 669-869 867-868

 

Lampada LSR
Telaio in alluminio ideale per attrezzature come 
macchine da cucire industriali e banchi da lavoro.

Lampada T13 
Il suo braccio snodato le permette di illuminare 
il punto preciso della lavorazione. 
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Tavoli
3
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Arredo
Furniture Illuminazione

Puntatori Laser

POINTER
Luce e precisione si uniscono per applicazioni versatili.  

Dimensioni: Diaframmi:

Colore led:

Tavolo da campionatura 
Disponibile in varie misure. 

Sampling table 
Available in various sizes.
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Sedute
Sedie e Sgabelli
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Arredo
Furniture Tavoli

Tavoli da lavoro 

Working table

Sedie in faggio 

Beech chair

Sedia in faggio alta 

Beech high chair

Sedia in poliuretano anatomica  

Anatomical chair

Sedia in polipropilene blu

Blue polypropylene chair
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Arredo
Furniture Sedute

Sedie e Sgabelli

Sedia in polipropilene aragosta

Lobster polypropylene chair

Sgabello
5 razze base metallica a gas in faggio alto con anello poggia piedi (opzionale). 

Stool 
5 spokes metal base in high beech with footrest ring (optional).

K-14 sgabello in poliuretano

Polyurethane footstool 

Cassettiera da cucito 

Sewing accessories storage 
Size: 
l 37 x w 48 x h 56

Cassettiere

Cassettiera porta fustelle 
Disponibile in varie misure. 

Dies storage 
Avaible in various sizes.
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Arredo
Furniture

Armadio ecologico e per sostanze chimiche
Altezza 1800 mm, 3 ripiani.

Ecological and chemical cabinet
H 1800mm, 3 shelves.

CarrelliArmadietti

Armadio ecologico e per sostanze chimiche
Altezza 900 mm, 1 ripiano.

Ecological and chemical cabinet
H 900mm, 1 shelve.

Carrello portacinture con ripiani

Belt horse cart with shelf

Carrello portacinture

Belt horse cart
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Arredo
Furniture

Carrello portaborse 

Bags trolley

Carrello portarotoli 

Roll holder trolley

Carrello a vassoi 
Misure e numero di vassoi personalizzabile. 

Leather goods cart with trays
Customizable sizes and number of trays.

Setup disponibili:

CarrelliCarrelli
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Arredo
Furniture

Cesta

Basket

CarrelliCarrelli

Stendino a molle

Spring dryer
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