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PIVIGUM W/SP (SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
poliuretanica, monocomponente 
o bicomponente. Idoneo per 
lavorazioni che richiedono 
riattivazione a caldo, a liniea 
collante asciutta. Speciico per 
assemblaggio di sedie e poltrone 
in schiumato a freddo, rivestite con 
tessuti o finte pelli preformate.

PRESSION ADESIVO 
UNIVERSALE (SOLVENTE)
Adesivo a pennello a base 
policloroprenica. Indicato per 
incollaggi difficoltosi di laminati 
plastici, metallo, cuoio, sughero, 
legno e affini. Buona resistenza 
termica. Colore paglierino.

PRESSION ETE/295 (SOLVENTE)
Adesivo a pennello a base 
policloroprenica.  
Per incollaggi di resine espanse a 
se stesse, legno, ferro.  
Indicato per supporti 
particolarmente assorbenti.  
Colore paglierino.

PRESSION HM/180 (SOLVENTE) 
Adesivo acetovinilico, confezionato 
in flaconi provvisti di beccuccio. 
Indicato per l’incollaggio di profili in 
pelle e fregi su mobili in legno.  
Ottima adesione anche su legni 
lucidi. Rapida essicazione. Ideale 
nel “fai da te” per l’incollaggio di 
oggetti in cuoio, legno, tessuto, 
vetro, cartone, ecc.  
Colore trasparente.

AQUAGUM® BI-COMPONENTE 
(ACQUA)
Adesivo a spruzzo a base acqua 
completamente privo di solventi. 
Bicomponente, da utilizzarsi con 
l’apposito catalizzatore. 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® disponibili.

AQUAGUM® 
MONOCOMPONENTE (ACQUA)
Adesivo a spruzzo a base acqua 
completamente privo di solventi, 
monocomponente, specifico 
per tutte le lavorazioni del 
settore del mobile imbottito e 
materassifici. Essendo un prodotto 
monocomponente, si può applicare 
con un normale aerografo e con 
tempi e metodi di lavorazione simili 
a quelli di un normale adesivo a 
base solvente.

AQUAGUM® M/320-D (ACQUA)
Adesivo monocomponente a rullo a 
base acqua, completamente privo 
di solventi.  
Specifico per tutte le lavorazioni 
che richiedono applicazione con 
macchina a rullo: materassi, 
cuscini ecc. Con l’aggiunta del 
suo catalizzatore si ottengono 
incollaggi notevolmenti più rapidi. 

RESPAN K/8/SUPER (SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
termoplastica, applicabile anche 
su di un solo lato. Elevato residuo 
secco, minore emissione di 
solventi nell’aria. Ottima resa. 
Buona appiccicosità.  
Indicato per tutte le lavorazioni di 
poliuretano espanso, schiume di 
lattice e polistirolo a supporti vari. 
Colore paglierino trasparente e 
rosso. Esistono altre versioni più 
economiche.

RESPAN K/8/ARS-F (SOLVENTE) 
Prodotto con caratteristiche 
simili al K/8/SUPER ma con un 
elevatissimo residuo secco  
(ca 60%) ed una minore quantità di 
solvente. 

RESPAN KE/SUPER (SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
termoplastica. Rapida presa 
iniziale. Buona appiccicosità. 
Buona resa. Specifico per tutte le 
lavorazioni non molto impegnative 
di resine espanse.Esiste una 
versione più economica RESPAN 
KE/40.

RESPAN KE/7710 SUPER 
(SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
termoplastica. Veloce presa 
iniziale e buona appiccicosità. 
Prodotto economico, adatto 
ad incollaggi generici e poco 
impegnativi di resine espanse.

RESPAN KT (SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
termoplastica. Rapida presa 
iniziale. Buona appiccicosità. 
Buona resa. Prodotto economico, 
indicato per tutte le lavorazioni 
di resine espanse a se stesse e 
a supporti vari. Colore paglierino 
trasparente e rosso.

RESPAN PLR/SUPER 
(SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
policloroprenica. Ottima resa. 
Ottima resistenza termica.  
Buona spruzzabilità.  
Adatto per incollaggi anche 
difficoltosi di laminati plastici, 
poliuretani, PVC, ABS, cuoio, 
metallo, inox a se stessi e a legno. 
Colore paglierino chiaro e rosso. 

RESPAN LS (SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
policloroprenica. Buona resa. 
Buona resistenza al calore.  
Adatto per incollaggi nel settore 
delle sedie e mobili per ufficio, 
laminati plastici, legno, cuoio, 
poliuretani.  
Colore paglierino e rosso.

RESPAN PAGLIERINO 
(SOLVENTE)
Adesivo a spruzzo a base 
policloroprenica.  
Buona resistenza termica. 
Particolarmente indicato per 
l’incollaggio di tessuti e pellami 
chiari su poliuretani espansi, legno, 
ferro, ABS, ecc. Con caratteristiche 
simili ma una spruzzatura migliore 
è disponibile RESPAN EXTRA.

DILUENTE RESPAN (SOLVENTE)
Per la pulizia degli aerografi.

SOLVENTE EC (SOLVENTE)
Idoneo per la pulizia delle mani.

FRABOTAK (SOLVENTE)
Adesivo in bomboletta spray 
specifico per incollaggi veloci di 
differenti materiali nel settore.

ACCESSORI  
PER GLI ADESIVI A SPRUZZO
Pompe per il pescaggio in 
automatico dell’adesivo in fusti. 
Pistole a spruzzo per pompe. 
Pistole a tazza per la spruzzatura 
manuale dell’adesivo.

AQUAGUM® M/316-D 
(ACQUA)
Adesivo monocomponente a rullo 
a base acqua, completamente 
privo di solventi. Particolarmente 
indicato per la produzione di 
materassi boxati dove è richiesta 
una presa iniziale più potente e 
immediata e una distribuzione 
significativamente più asciutta.

AQUAGUM® BI-COMPONENTE 
NO-FOG (ACQUA)
Adesivo da utilizzare con 
l’aerografo dedicato che annula 
l’effetto “over spray”, trasferendo la 
totalità del prodotto senza formare 
il pulviscolo della spruzzatura. 
La linea di collante si presenta 
morbida, asciutta con la 
massima pulizia del manufatto e 
dell’ambiente di lavoro. 
Le performance sono allineate agli 
adesivi bi-componente delle linee 
Frabo.


