
Frabo, innovazione 
nel rispetto dell'ambiente



FRABO è stata fondata nel 1957 ed è specializzata nella produzione 
di adesivi e collanti a base solvente e base acqua per le lavorazioni 
in diversi settori industriali che nel tempo sono diventati sinonimo di 
qualità. La gamma di prodotti è vasta e in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza d'incollaggio.

I tecnici dei laboratori Frabo sono costantemente alla ricerca di 
prodotti tecnologicamente innovativi, controllano la qualità della 
produzione e sono a disposizione dei clienti offrire soluzioni 
specifiche per ogni tipologia di lavorazione.

I tecnici/commerciali addetti alle vendite forniscono assistenza 
completa e qualificata su tutta la gamma di adesivi, sui metodi e 
sugli strumenti di applicazione e tutte le informazioni necessarie al 
corretto utilizzo degli adesivi in sintonia con le singole realtà 
produttive. 

Esperienza e qualità dal 1957
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Frabo Market Turnover

Turnover trend
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La scelta oculata delle materie prime, 
esclusivamente di prima scelta, 
i metodi di lavorazione e i controlli accurati 
effettuati durante tutte le fasi del processo 
produttivo, costituiscono la maggiore garanzia 
per la buona e costante qualità dei prodotti 
finali.

L'azienda è certificata secondo le nuove 
norme UNI EN ISO 9001-2008

Technology and Company
La qualità come pratica quotidiana 
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Prodotti e Mercati

Coibentazione

Legno e laminatiImbottito

Nautica

Calzature e pelletterie 

Adesivi specifici 
per ogni mercato 
e per ogni applicazione. 

Da oltre 50 anni la 
missione di Frabo Adesivi
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Le quote di mercato

Mobili imbottiti e materassifici 55 %
Calzature e pelletterie 25 %
Coibentazione 10 %
Legno e laminati 8 %
Nautica 2 %
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Collanti per l’industria 
dell’imbottito

industrie salotti
materassi
lavorazioni poliuretano espanso
sedute ufficio
interni auto

Utilizzatori

Applicazioni 
Incollaggio di poliuretano 
e polietere 
a se stesso 
a stoffa
a pelle e cuoio
a ovatte, resinati, Tnt e feltro
a legno truciolare e ferro.

Incollaggio di materiali rigidi 
(legno, ferro, Abs, poliuretano integrale)  
a stoffa, pelle e cuoio

Adesivi policloroprenici
(mono e bicomponente) a base acqua 

Adesivi termoplastici  e policloroprene
a base solvente

Prodotti
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Calzaturifici
Giunterie e tomaifici
Tacchifici
Suolifici
Solettifici
Pelletterie e accoppiatori vari
Produzione contrafforti 
in succedaneo o rigenerato

Utilizzatori

Applicazioni 
Incollaggio suola/tomaia 
(cuoio, pelle, pelle ingrassata, tunith, 
gomma microcellulare, 
Eva microcellulare, gomma termoplastica, 
poliuretano, Pvc, polistirolo, nylon, Tpu)
Accoppiamento fodera e tomaia e 
incollaggio puntale.
Ricopertura tacchi in Abs, polistirolo, legno a 
fasce di pelle e sintetiche, tessuto e cuoio.
Incollaggio texon salpa a cartone fibrato.
Accoppiamenti materiali vari a se stessi e a 
rinforzi. Adesivizzazione contrafforti in salpa.

Adesivi policloroprenici e naturali, 
adesivi poliuretanici a base acqua 
e a base solvente

Termoadesivi a base acqua

Prodotti

Collanti per l’industria 
della calzatura e pelletterie
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Produttori di pannelli isolanti termici 
e fonoassorbenti

Produttori di isolanti per tubazioni, 
celle frigorifere e sistemi di 
trattamento aria

Utilizzatori

Applicazioni 
Materiali ferrosi con prodotti espansi 
(poliuretano, polietere, polipropilene)
Lana di roccia pressata 
con fibra di vetro e alluminio
Lana di roccia con lamiera
e alluminio
Materiali espansi a se stessi
Polistirolo con cartongesso 
o lamiera
Polistirolo con foglio Pvc
Polistirolo a se stesso

Adesivi policloroprenici mono e 
bicomponenti a base solvente
Adesivi termoplastici a base solvente

Prodotti

Collanti per coibentazione 
e insonorizzazione
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Industrie,  
produttori di arredamento per  
negozi/comunità, 
banchi frigoriferi,  
allestimenti fieristici, 
ascensori (pannelli)

Utilizzatori

Applicazioni 
Legno laminato a se stesso, 
a ferro, acciaio, tessuto 
e Pvc Adesivi policloroprenici e 

poliuretanici a base solvente 
(a spruzzo, a spatola 
e pennello) colle viniliche

Prodotti

Collanti per l’industria 
del legno e laminati
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Produttori e riparatori 
di battelli pneumatici

Barriere antinquinamento 
e mute subacque

Tappezzieri e allestitori 
interni barche

Utilizzatori

Applicazioni 
Incollaggio di tessuti spalmati 
in neoprene, hypalon, Pvc e Pu

Incollaggio di gomme Epdm, 
Sbr, neoprene

Incollaggio di resine espanse, 
pelli naturali e sintetiche, 
tessuti a vetroresina, legno, 
alluminio

Adesivi policloroprenici e poliuretanici 
a base solvente

Adesivi policloroprenici bicomponenti
a base acqua 

Adesivi policloroprenici o termoplastici 
a base solvente a pennello  e a spruzzo

Prodotti

Collanti 
per l’industria nautica
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Linee di prodotto
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Aquagum®

Prodotto a base acqua che si affianca 
alle storiche linee a base solvente Respan, Pression e Pivigum

• Adesivo a spruzzo a base acqua completamente privo di solventi.
• Bi componente, da utilizzarsi con l’apposito catalizzatore 

CAT/194 o CAT/IM
• Versione monocomponente
• Elevata resistenza termica
• Ottima resa
• Presa iniziale immediata con tempo aperto fino a 30 minuti circa
• Spruzzatura su due lati e, in presenza di incollaggi poco impegnativi,    

anche su di un solo lato
• Specifico per tutti gli incollaggi nel settore dell’imbottito e dei 

materassifici, di poliuretani espansi e affini, tessuti, falda, ovatta, 
legno e polistirolo

• Colore azzurro o bianco
• Esistono numerose 

versioni di AQUAGUM®
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Fatturato Aquagum
Prodotto a base acqua che si affianca 
alle storiche linee a base solvente Respan, Pression e Pivigum
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Incidenza 
della componente 
Aquagum
sul fatturato 
complessivo



Impianti di spruzzatura

Questa tipologia di impianto è caratterizzata dai 
contenitori sottopressione che sono riempiti con 
l’adesivo Aquagum e il catalizzatore. 
Il sistema aspira e miscela i due componenti e li 
rende disponibili per l’utilizzo. 

Impianti 
di spruzzatura 
sottopressione

Mini impianto di 
spruzzatura sottopressione 
per consumi limitati

Impianto di spruzzatura 
standard sottopressione per 
consumi medi.

Negli impianti con pompa a doppia membrana, 
l’adesivo Aquagum e il catalizzatore vengono 
aspirati direttamente dai fusti e dalle cisterne. 
Il sistema aspira e miscela i due componenti e li 
rende disponibili per l’utilizzo.

Impianti 
di spruzzatura 
con pompa

Impianto di spruzzatura 
a doppia membrana

Impianti di spruzzatura per adesivi 
a base acqua
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Impianti di spruzzatura
Impianti specifici per l’applicazione 
a spruzzo degli adesivi a base solvente

Pompa a doppia 
membrana con 
carrello specifico 
per adesivi a 
solvente (adatta 
per fusti 
e fustini)

Pompa a doppia 
membrana
senza carrello 
(per fusti e cisterne)

Aerografo per adesivi 
a base solvente
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Frabo Adesivi SpA

via Garibaldi 76/78
20061 Carugate (Milano) Italy
tel +39 029253631
fax +39 029252357 

info@frabo.it

www.frabo.it
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