INCOLLA L’IMPOSSIBILE.

GEL-ADESIVO

®

TUTTO NASCE
DA QUI
I 9 laboratori di ricerca avanzata e
sviluppo eco-sostenibile all’interno
dell’avveniristico Kerakoll GreenLab
rappresentano il centro tecnologico
più avanzato al mondo nello studio e
sviluppo di nuovi materiali per l’edilizia
verde.
I nuovi H40® Gel-Adesivi sono la
sfida vinta dagli ingegneri bioedili del
GreenLab Kerakoll per i professionisti
della posa.

®

TECHNOLOGY

Il parco scientifico Kerakoll, che ospita il nuovo centro ricerche Kerakoll GreenLab, è il luogo dedicato alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico nel campo dei materiali green da costruzione. Il futuristico edificio accentra in un unico polo di ricerca tutti i nuovi laboratori
scientifici del gruppo Kerakoll con un programma esclusivo sulle tecnologie verdi. Kerakoll offre a ogni cliente soluzioni personalizzate che
comprendono 20 linee di prodotti innovativi e 1.700 referenze eco-compatibili per progettare, costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e
del benessere abitativo e servizi di elevato valore aggiunto quali progettazione, consulenza tecnica, training e assistenza in cantiere.

DA ADESIVO

A

GEL-ADESIVO

®

INNOVAZIONE MONDIALE

VECCHIO ADESIVO CEMENTIZIO C2
Addensa nel secchio velocemente

Non addensa, rimane nel secchio tale e quale come l’hai fatto per
lungo tempo

Devi fare impasti duri perché non cali di spessore

Fai l’impasto come vuoi perché tanto non cala mai di spessore

L’impasto è duro e più faticoso da lavorare

Con l’impasto morbido lavori molto meglio e risparmi fatica

Fa la pelle in fretta e bagna poco la piastrella

La consistenza tixo e fluida bagna tutta la piastrella anche dopo
molto tempo

Le prestazioni cambiano da adesivo ad adesivo e
non è facile scegliere quello giusto

Le prestazioni sono sempre al massimo e va bene per tutto e
su tutto

Kerakoll attraverso la
GEL-TECHNOLOGY® ha aperto
una nuova frontiera nella Ricerca
Tecnologica capace di indagare
sui comportamenti reali delle
materie prime naturali e di
formulare innovativi adesivi a
comportamento gel.

®

TECHNOLOGY

IL 1° GEL-ADESIVO

MULTIUSO
“ Scopro ogni giorno fondi e
materiali da posare nuovi e
difficili.
H40® No Limits® è multiuso ed
è l’unico che mi risolve ogni
problema di posa su tutti i
cantieri. Sempre. “

H40® Gel-Adesivo®
è il primo e unico
monoprodotto perché va
bene per tutto e su tutto.

CALCESTRUZZO

verifica assorbimento

CERAMICA

pulizia e asciugatura

MASSETTO CEMENTIZIO

verifica durezza e pulizia

LEGNO

Keragrip Eco

METALLO

Keragrip Eco

PVC

Keragrip Eco

®

IL 1° GEL-ADESIVO CHE
®

MANTIENE LA FORMA

Impasto Tixo e Fluido

Sostiene la piastrella

H40® No Limits® è tixotropico
in tutti gli spessori, scorrevole
e leggero. Anche a parete
lavori senza fatica e senza
scivolamento della piastrella.

Non cala

“ Ero stanco di impasti
duri per sostenere le
piastrelle.
Con H40® No Limits®
ho provato una nuova
consistenza tixo
e fluida che mi fa
lavorare meglio e
in sicurezza. “

IL 1° GEL-ADESIVO

®

A BAGNABILITÀ TOTALE
“ H40® No Limits® è
diverso perché senza
sforzo bagna tutta la
piastrella e il fondo.
Così sono sempre
sicuro anche nelle
situazioni più difficili
su ogni cantiere. “

PROVA
COMPARATIVA

H40® No Limits®
garantisce la
massima adesione
attraverso la
bagnabilità totale
della piastrella in
ogni condizione.

IL 1° GEL-ADESIVO
H40® No Limits® unisce il sottofondo con
la piastrella in modo strutturale grazie al
geolegante KERAKOLL e ne garantisce
l’adesione durabile nel tempo.

PROVA
DI CARICO

®

STRUTTURALE
“ H40® No Limits®
non si stacca dalle
piastrelle e dai
sottofondi anche
quando questi sono
molto sollecitati.
Così il mio lavoro
non è mai messo in
discussione. “

sottofondi:
massetto cementizio
calcestruzzo
legno
metallo
PVC

IL 1° GEL-ADESIVO

®

A FLESSIBILITÀ
GARANTITA
“ Non mi piace usare adesivi ad alta
deformabilità perché sono poco lavorabili.
H40® No Limits® è l’unico monocomponente
che mi da garanzie anche su fondi instabili
senza rinunciare alla migliore lavorabilità. “

Preparazione Keragrip Eco

H40® No Limits® resiste
alle sollecitazioni dei
sottofondi più deformabili
grazie all’elevata
resistenza agli sforzi di
taglio delle nuove ed
esclusive resine a basso
impatto ambientale.

Stesura H40®

Posa piastrelle

IL GEL-ADESIVO

H40® GEL-ADESIVI
SONO GLI UNICI
CHE GARANTISCONO
UN’ADESIONE
STRUTTURALE SALDATUTTO
DI TUTTI I TIPI
DI MATERIALI
SU TUTTI I TIPI DI FONDI E
PER QUALSIASI IMPIEGO.

®

IL 1° GEL-ADESIVO®
CHE INCOLLA
L’IMPOSSIBILE.

FONDI
MATERIALI

H Y B R I D
®

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

®

IMPIEGHI

IL 1° GEL-ADESIVO®
CON LA PIÙ LUNGA
LAVORABILITÀ
CON ADESIONE
ACCELERATA.
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IL 1° GEL-ADESIVO®
IBRIDO
SALDATUTTO ULTRA
DEFORMABILE.
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IL GEL-ADESIVO

®

“ E Tu sei pronto
a migliorare
il tuo lavoro?
Con H40® GEL-ADESIVO ®
puoi farlo! ”
Scopri di più

Kerakoll channel

Kerakoll H40
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