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FORMATO XXL PER INCOLLARE CLN LA 
MASSIMA CONVENIENZA E IL MINIMO SP !::CO 

Da oggi è possib ile incollare e assemblare numerosi materiali grazie a 

un'innovativa tecnologia a base polimerica adatta a tutte le appl icaz ioni 

professionali, in interni ed esterni. Bostik Poly Max XXL adesivo di mon

taggio, nel nuovo pratico formato "salsiccia" fino a 600 ml, consente la 

massima convenienza e il minimo spreco: una sola salsiccia può erogare 

circa 11-13 metri di adesivo. Con Bostik Poly Max XXL si perde meno 

tempo a cambiare cartuccia, inoltre gettare gli scarti è più pratico: 

94% di volume in meno e 54% di peso in meno ri spetto alle classiche car· 

tucce. Si tratta di un adesivo di montaggio pri vo di se" ='li i, a base d, poli

mero SMP, ideale per i materiali pesanti; ha un'elevata p•;, ;_, inizia le e il 

raggiungimento della tenuta finale è molto veloce. È uti lizzabile pratica

mente su tutte le superfici, come legno, intonaco, pietra (naturale), calce

st ruzzo (cellulare), metallo, espanso rigido e varie materie plastiche. 

Prezzo consigliato euro 19,90 - Bostik (www.bost1k.1t) 

IL TELAIO È A VISTA E DI FORMA ANTICA 

Questo telaio si ispira alla tecnica architettonica nota come strombatura grazie 

alla quale si crea un senso di profondità, si definisce il volume della soglia e si 

delinea con discrezione il pannello della porta. 

ECLISSE 40 Collection Kit (80x21 O cm) include il telaio in bronzo grafi te, la porta 

grezza trattata con primer e la ferramenta in tinta, mentre la maniglia è esclusa. 

Il telaio ha un part icolare trattamento che lo rende resistente agli agenti atmo

sferic i, ai graffi e alle macchie. 

La struttura è compatibile con pareti in muratura e in cartongesso ed è disponi

bile in vari colori. Prezzo consigliato euro 1147,41 

Ecliue (www echsse 1t) 

RUBINETTI ELETTRONICI IN CASA 
SCELTA INNOVATIVA ED ECOLOGICA 

I piccol i gesti di ogni giorno, come lavarsi le mani, i denti, il 

vi so, possono incidere sul consumo di acqua e di energia. 

Un rubinetto in grado di consentire il risparmio idrico ed ener

getico, che al contempo garant isca la massima igiene preve

nendo la diffusione dei batteri, viene proposto con I suoi 

rubinetti elettronici, altamente affidabili. versatil i e a.;' ·' l':.I ;;,, 

tutto italiano. Tutti i rubinetti e i miscelatr,r· ;, ,- - ' <'. • :,, 

tocellula che ri leva la presenza della pe, ~ ·. < 

erogare acqua solo quando Cl' .-·~>-._,, .,. 
Disponibile un'ampia veri i:'. ? ·J: · _ ,,.:,., · ·· ,~s; 

e adatte a tutte le nect•:;i::,t , 

ldral (www.1draUt1 


