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ADESIVI PER LA FASCIATURA DI 
ZEPPE, TACCHI E PLATEAU  
Per la fasciatura di tacchi  
e zeppe in legno, polistirolo, EVA

PRESSION 2811,  
VULKAPRENE 075,  
PRESSION 6199,  
PRESSION 87/89 (SOLVENTE)
Ricopertura tacchi in ABS e 
plateau in EVA e TR light con pelle 
(previa adeguata preparazione). 
Estrema facilità di utilizzo. 
Ogni adesivo presenta proprie 
caratteristiche.  

PRESSION CPE/195 (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico a presa 
rapida ed elevata fluidità. Buona 
resistenza termica.  
Colore paglierino bruno. 

AQUAGUM® M/500 F, 
AQUAGUM® M/013, 
AQUAGUM®M/4811 (ACQUA)
Adesivi base acqua adatto per 
ricopertura con pelli sintetiche o 
PVC. Garantiscono la morbidezza 
dei pellami. Disponibili versioni a 
pennello e a spruzzo.  
Colore bianco.

ADESIVI PER INCOLLAGGI 
PRIMARI  
Incollaggio tomaia e fondo in pvc, 
tpu, tr, gomma naturale, tunith, 
cuoio, microporose, eva, gomma 
sbr (previa preparazione quando 
necessaria)

PIVIGUM 1039/NF,  
PIVIGUM 1039/19,  
PIVIGUM 1033,  
PIVIGUM 1039 NF 40 (SOLVENTE)
Adesivi poliuretanici, da usarsi 
con o senza attivatore (5%). 
Ottima resa, riattivabile a 
55/60°C. Colore trasparente.

AQUAGUM® P/030,  
AQUAGUM® P/075 (ACQUA)
Adesivi poliuretanici a base 
acqua. Specifici per suole. 
Applicazione a spruzzo e 
pennello. Riattivabili a 60°-70°C. 

PRESSION VULKAPRENE, 
VULKAPRENE 075,  
VULKAPRENE 878 (SOLVENTE)
Adesivi policloroprenici, da 
usarsi con o senza attivatore 
(5%). Elevata resistenza termica. 
Ottima resa e buona fluidità. 
Colore paglierino chiaro. 

PRESSION TR/70,  
PRESSION TR/65,  
PRESSION 2399 (SOLVENTE)
Adesivi policloroprenici da usarsi 
con o senza attivatore (5%). 
Lunga appiccicosità. Ideale per 
materiali chiari. 

PRESSION MG 2000 (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico. Adatto 
per incollaggi molto impegnativi. 
Ottima resistenza termica. Colore 
bruno paglierino. 

PRESSION 2811 (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico per 
incollaggi impegnativi, Ottima 
resistenza termica buona fluidità.

DILUENTI, SOLVENTI, ATTIVATORI, 
ALOGENANTI 

DILUENTE PRESSION,  
DILUENTE PIVIGUM (SOLVENTE)
Soluzioni pronte all’uso 
per rimuovere da pennelli 
e macchinette residui di 
adesivi (a seconda che siano 
policloroprenici o poliuretanici). 

SOLVENTE A (SOLVENTE)
Soluzione di solventi pronta 
all’uso, per diluire adesivi a 
base poliuretanica e per la 
pulizia di penneli o macchinette 
spalmatrici. Prodotto idoneo 
anche per lo sgrassaggio di 
lamiere metalliche o parti varie 
prima dell’incollaggio. 

FRABOCLOR E (SOLVENTE)
Alogenanti per il trattamento di 
suole in gomme SBR, TR, TUNITH.

CAT 1598, CAT 2299 (ACQUA)
Induritori specifici per adesivi 
base acqua della famiglia 
Aquagum®. 

ATTIVATORE RFE,  
ATTIVATORE RC (SOLVENTE) 
Induritori specifici per adesivi 
base solvente.

ADESIVI PER CONTRAFFORTI 

AQUAGUM® TERMO N, 
AQUAGUM® TERMO SPECIAL 
(ACQUA)
Adesivi base acqua per 
termoadesivizzazione di 
contrafforti su salpa, materiali 
sintetici, pellami anche ingrassati. 

SELLERIA

AQUAGUM® B/220 UV + CAT/AT 
(ACQUA)
Adesivi bicomponente a spruzzo. 
Specifico per ricoprire lo scafo 
della sella con pelle.

ADESIVI PER GIUNTERIA 
Per la ripiegatura di pelle e 
sintetico e per accoppiare la 
fodera con la tomaia

PRESSION 87/89 (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico con 
lungo tempo aperto. Forte 
appiccicosità. Colore neutro. 

PRESSION 2016/R (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico ideale 
per accoppiature fodera-tomaia 
spalmando da un lato solo. 
Buona elasticità.  
Colore paglierino. 

AQUAGUM® M/306-2, 
AQUAGUM® M/313,  
AQUAGUM® M/5413 S, 
AQUAGUM® M/1799,  
AQUAGUM® M/138 (ACQUA)
Adesivi a base acqua 
monocomponente.  
Applicazione a spruzzo. Specifici 
per incollaggi fodera e tomaia e 
le più svariate lavorazioni tipiche 
di giunteria. Ogni prodotto 
presenta proprie caratteristiche. 

AQUAGUM® B/4199 (ACQUA)
Adesivo a base acqua 
bicomponente. Applicazione a 
spruzzo.  Specifico per incollaggi 
di pellami e sintetici o per 
accoppiare fodera e tomaia. 
Forte presa iniziale. 

MONTAGGIO DELLA TOMAIA  
AL SOTTOPIEDE 

PRESSION PM,  
PRESSION 2080,  
PRESSION CP/700 (SOLVENTE)
Adesivo policloroprenico a presa 
rapida con diversi open-time. 
Resistente alle temperature del 
forno di stiratura.  

PREPARATORI PER MATERIALI 
DIFFICILI 

PRIMER PIVIGUM PG (SOLVENTE)
Primer poliuretanico da usarsi 
su supporti molto assorbenti e 
pellami ingrassati. 

PRIMER PRESSION (SOLVENTE)
Primer policloroprenico molto 
fluido, da usarsi su supporti 
molto assorbenti. 

PULITORE 3599 (SOLVENTE)
Soluzione sgrassante per suole 
sintetiche, per l’asportazione di 
distaccanti siliconici o inquinanti 
in genere. 

PRIMER 9015 (SOLVENTE)
Primer idoneo per suole e 
intersuole in EVA non cardata

PRIMER PS (SOLVENTE)
Primer ideato per preparare 
supporti in polistirolo.

PRIMER N (SOLVENTE)
Primer per la preparazione  
del nylon. 

PRESSION TR/62 (SOLVENTE)
Primer policloroprenico idoneo 
per microporosa. Da usarsi con 
il 5% di attivatore in presenza 
di materiali particolarmente 
difficoltosi. 

PELLETTERIA  BORSE,  
CINTURE, PORTAFOGLI 

AQUAGUM® M/4811,  
AQUAGUM® M/500 F (ACQUA)
Adesivi monocomponente a 
spruzzo. Specifico per incollare 
pelli (naturali, sintetiche, 
ingrassate), tessuti, compensato, 
salpa. Idonei anche per la 
produzione di cinture non cucite.

AQUAGUM® M/5413,  
AQUAGUM® M/138 (ACQUA)
Adesivi monocomponente a 
spruzzo. Adatti per incollaggi 
di pellami, tessuti, compensato, 
salpa. Maggior tempo aperto e 
buona appiccicosità. Idonei per 
produrre cinture cucite.

AQUAGUM® M/021 (ACQUA)
Adesivo monocomponente 
a spruzzo. Specifico per 
ripiegature, ad esempio nella 
produzione di portafogli.

PRESSION VULKAPRENE, 
PRESSION TR/70 (SOLVENTE)
Adesivi policloroprenici 
a solvente specifico per 
lavorazioni, anche difficoltose, 
per l’accoppiaggio di pellami 
in genere e per le lavorazioni di 
ripiegatura. Lunga appiccicosità. 
Ideale per superfici chiare 
(adesivi anti-giallo).

ADESIVI PER INCOLLAGGIO  
DEL SOTTOPIEDE E SOLETTO  
DI PULIZIA 

PRESSION 2017/L,  
PRESSION 2018,  
PRESSION 2016/R (SOLVENTE)
Adesivi policloroprenici per 
solettifici, da usarsi da un solo 
lato. Indicati anche in presenza di 
forti tensioni.

AQUAGUM®M/080 F (ACQUA)
Adesivi a base acqua con totale 
assenza di solventi.  
Idonei per l’applicazione del 
soletto di pulizia. Spalmatura da 
un solo lato. 

IMPREGNANTE R-6 (250) 
(SOLVENTE)
Primer policloroprenico idoneo 
per preparazione del cartone 
accoppiato alla lamina metallica,  
e per l’incollaggio con il 
sottopiede. 
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