
LEADER MONDIALE NELLE
SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUME POLIURETANICHE
PER DIVERSI CAMPI APPLICATIVI
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Impieghi Generali

Porte e Finestre

Tegole e Tetti Pannelli Isolanti

Resistenti al fuoco
Tubi e

Pozzetti Nuova
Generazione

Ecologica

Certificazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
Eurofins secondo EmiCode (GEV)
Test Report G12547

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
ECOLOGICA

Base Tecnologia SMX polymer
Tempo di formazione pelle 4 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta no polvere 20-25 min a 20°C
Indurimento a spessore 50 min. per giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml / 12-15 litri
Ritiro post espansione Esente
Peso specifico 28.5 Kg/m3

Formato Man. 500 ml
Codice 125733
Colore Bianco

S E N Z A  I S O C I A N A T O

Soudal, primo produttore al mondo di 

schiume poliuretaniche, continua il suo 

impegno nella ricerca & sviluppo lancian-

do la prima schiuma poliuretanica senza 

isocianato. La schiuma Ecologica Soudal 

è la risposta alle nuove norme dettate 

dalla Direttiva 2008/58/EG inerente ai 

prodotti contententi più dell’1% di MDI 

libero (methylendiphenyldiisocyanate).

PRIM
I A

L
MONDO

Schiuma poliuretanica 
ECOLOGICA autoespandente 
manuale, completamente 
priva di Isocianati.

	Nuova tecnologia SMX, completamente 
 esente da isocianati
	Isolamento termico ed acustico

 Ottima capacità di riempimento
 Eccellente stabilità, nessun ritiro o post-espansione
 Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici 

ad esclusione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti
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B2B2Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 58 (-1;-6) dB 

Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB 
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B1

SOUDAFOAM
1K autoestrudente 
GUN per pistola

Schiuma poliuretanica
monocomponente
autoespandente per 
applicazione manuale o 
con pistola.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione dopo l’indurimento

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato 1K - Man.750 ml Gun - Pist.750 ml
Codice 115349 115348
Colore Champagne Champagne

Schiuma poliuretanica 
monocomponente, 
autoespandente, 
per applicazione con 
pistola.

	Elastica - Certificazione IFT
	Nessuna espansione
	All Season (estate/inverno)
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT
	Basse emissioni EC1 - GEV EMICODE

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 6 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 30 mm/1 ora (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,035W/m.K
Allungamento alla rottura  Ca. 45% (DIN 18540)
Forza massima alla rottura  5 N/cm2  (DIN 18540)
Resistenza alla trazione  7 N/cm2  (DIN 53423)
Resistenza al taglio 3 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione 5 N/cm2  (DIN 53421)

Formato Pist. 750 ml Pist. 750 ml
Codice 123663 121986
Colore Azzurro  Champagne

FLEXIFOAM
ELASTICAsdII
CERTIFICATA

PULITORE PER SCHIUMA
Solvente per pulire in 
modo veloce e sicuro le pi-
stole e rimuovere il prodot-
to fresco.

Pulizia interna ed esterna 
delle pistole per schiuma 
poliuretanica. Una puli-
zia regolare è necessaria  
a garantire un perfetto 
funzionamento delle pi-
stole usate per l’estrusio-
ne. Si può utilizzare per 
rimuovere schiuma fresca  
non polimerizzata.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA

SALVIETTE DETERGENTI
SWIPEX
Salviette per pulire tracce 
di sigillanti, colle, schiume 
poliuretaniche, e vernici 
non polimerizzate da mani 
ed attrezzi. E’ una valida al-
ternativa ai classici solventi 
o pulitori. Contiene una mi-
scela di agenti trattanti per 
la pelle.

Utilizzo: Estrarre una sal-
vietta e richiudere il conte-
nitore in modo da non far 
asciugare il prodotto all’in-
terno della confezione.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA
R58

Pistola professio-
nale ergonomica.

ATTENZIONE: non utilizzare su superfici porose o legno 
grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test prelimi-
nare su una parte non visibile. 
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver 
rimosso le macchie

Indicazioni sulla sicurezza
Il prodotto è altamente infiammabile. Tenere lon-
tano da fonti di accensione. Non fumare duran-
te l’uso. Durante la lavorazione indossare guanti  
e occhiali protettivi.

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

 Resistenza alla pressione dell’aria e permeabilità al vapore
 Classe di resistenza al fuoco B2
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Ottima capacità di riempimento

 Sigillatura di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Applicazione di pannelli di isolamento termo-acustico
 Creazione di schermate termo acustiche

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
PORTE & FINESTRE
SPECIALE APPLICATOREII
DOSAGGIO CONTROLLATO

Schiuma poliuretanica 
autoespandente manuale 
per porte e finestre.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione esente dopo l’indurimento

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml/20 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato Man. 600 ml
Codice 125639
Colore Champagne

Base  Poliuretano
Tempo di formazione pelle Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta No polvere dopo 20-25 min 
Indurimento a spessore 1,5 h per un giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml / 40 litri
Peso specifico 26 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza alla temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Resistenza alla compressione 3 N/cm2 (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2 (DIN 53423)
Resistenza al taglio 14 N/cm2 (DIN 53427)

Formato Manuale 750 ml
Codice 125734
Colore Blu

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
FISSARE & RIEMPIRE
RESISTENZA AL FUOCO B1

Schiuma poliuretanica 
monocomponente 
autoespandente in classe 
di resistenza al fuoco B1.

	Ottima capacità di riempimento
	Isolamento termico ed acustico
	Classe di resistenza al fuoco B1

 Ottima stabilità, nessun ritiro o post espansione
 Eccellenti caratteristiche di montaggio
 Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclu-

sione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti

Formato 500 ml
Codice 70210015 

Codice 103266

Formato 80 salviette
Codice 113551 

Codice 119930
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Resistenza a trazione della schiuma pari a 120 kN/m2

testata ad una pressione del vento pari a 2.0 kN/m2

TENUTA TEGOLE 
SOTTO SPINTA DEL VENTO

Certificazione
per Isolamento
Acustico
10 mm: RST,w (C;Ctr) = 61 (-1;-3) dB 
30 mm: RST,w (C;Ctr) = 59 (-6;-4) dB 

	Formato 500 ml, rende come 1 bombola da 750 ml
	La versione manuale è utilizzabile in tutte 
 le posizioni
	Espansione controllata
	Consente di lavorare in spazi ristretti

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 60 min. per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/55-60 litri
Ritiro e postespansione Esente
Peso specifico Ca. 22 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,032 W/m.K
Resistenza al taglio  16 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  3 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione  8 N/cm2  (DIN 53423)

Formato 500 ml = 750 ml Manuale Pistola
Codice 115945 115947
Colore Champagne Grigio

	Sostituisce la malta tradizionale nel fissaggio 
 di tegole e coppi
	Resistenza alla pressione del vento
	Rapido indurimento anche in presenza 
 di umidità

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  8 min. (20°C/60% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35-40 litri
Resa al mq. 1 bombola ha una resa di 5/7 m2

Ritiro e postespansione Esente
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)

Formato 1K - Man. 750 ml 1K - Pist. 750 ml
Codice 118227 116072
Colore Grigio Grigio

MULTI
POSIZIONE

SOUDAFOAM
X-TRA 750
BASSO INGOMBRO
ALTA RESAAOAIOEI

Schiuma poliuretanica
monocomponente
manuale e per pistola.

SOUDAFOAM
1K TEGOLE E TETTI
ADESIONE CERTIFICATA

Schiuma poliuretanica
per l’incollaggio di tegole 
e coppi.

 Facile e precisa da dosare 
 Indurimento rapido
 Ottimo isolamento, adesione su tutti i materiali edili
 eccetto PP, PE e Teflon®

 Riempimento di spazi tra muri ed elementi di collega-
mento

 Montaggio di telai, porte e finestre
 Riempimento ed isolamento di giunti o cavità, passaggio 

di cavi

 Rapidità di montaggio e minori costi di manodopera
 Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, 
 mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVC, escluso PE, 

PP e Teflon®
 Espansione controllata, non  solleva le tegole

 Installazione e riparazione di tetti e tegole
 Sigillatura e riparazione di tetti e coppi
 Installazione dei mattoni e pareti laterali
 Sigillatura di tetti ondulati
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SOUDAFOAM
FR
RESISTENZA AL FUOCO EI 240

Schiuma poliuretanica 
per applicazione manuale 
certificata per resistenza 
al fuoco, norme EI.

Base Poliuretano 
Tempo formazione pelle  Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore 2 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Peso specifico 28 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Temperatura di applicazione  +5°C a +25°C

Formato Manuale 750 ml
Codice 112026
Colore Rosso

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 2 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/45 litri
Ritiro e postespansione Esente
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°c a +90°C (polimerizzata)
Resistenza al taglio 15 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione 4 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato Manuale 750 ml
Codice 107556
Colore Champagne

DRAIN & PIPE
FOAM
TUBI E POZZETTI

Schiuma poliuretanica 
monocomponente per 
tubi e pozzetti in cemento, 
autoespandente, 
per applicazione manuale.

	Resistenza a carburante, olio, acque, batteri 
 e acidi naturali al suolo
	Idroresistente fino ad una pressione di 0.5 bar
	Ottima stabilità (nessun ritiro o post-espansione)

	Certificazione EI 240
	Resistenza al fuoco fino a 229 min Warrington
  test report 13492A - 13492B
	Isolamento termico ed acustico

 Intonacabile e verniciabile
 Sostituisce la malta tradizionale
 Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici 

ad eccezione di PE, PP e Teflon®

 Sigillatura ed incollaggio di giunti tra elementi prefabbri-
cati e tubi di raccordo in calcestruzzo

 Riempimento di cavità
 Sigillatura di tubi di canalizzazione e di depurazione
 Riempimento di cavità intorno ai tubi

 Eccellente sigillatura di isolamento da fumo e gas
 Eccellente stabilità, bassa post espansione
 Colore rosso chiaro, consente di essere individuata in caso 

di incendio
 Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici ad 

esclusione di PE, PP e Teflon®.

 Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di porte e 
finestre

 Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti diviso-
rie, soffitti e pavimenti

 Sigillatura di passaggi cavi e tubazioni nei muri
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B2B2

14 m2

B1B1

25kg

= 25
KG7

5
0
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l

12 m2
25kg

= 25
KG7

5
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ETAG
004

	Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi 
 di lavorazione più veloci di circa il 30%
	Nessuna preparazione e miscelazione 
 dell’adesivo
	Resa di una bombola fino a 14 m2

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo circa 10 min. a 20°C
Conducibilità termica 0,036 W/m.K
Resa 1 bombola fino a 14 m2 di pannelli
Resistenza temperatura -40°c a +90°C (polimerizzata)
Temperatura di applicazione +5°C a + 35°C
Resistenza al taglio  12 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla pressione 3 N/cm2  (DIN 53421)

Formato Pistola 750 ml
Codice 122512
Colore Arancio

SOUDABOND
EASY
PANNELLI E BLOCCHI

Adesivo poliuretanico 
monocomponente per 
l’incollaggio di pannelli 
isolanti.

SOUDATHERM
WALL 220
CAPPOTTI CERTIFICATA

Adesivo poliuretanico 
monocomponente, per 
pannelli isolanti in sistemi 
ETICS (isolamento termico 
all’esterno) e EIFS (finitura 
per isolamento esterno).

	Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi 
 di lavorazione più veloci di circa il 30%
	Nessuna preparazione e miscelazione dell’adesivo
	Certificazione ETAG 004 IFBT test report 07-033
	Resa di una bombola fino a 12 m2

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  Ca. 9 min. cordolo da 30 mm
Conducibilità termica 0,036 W/m.K
Resa 1 bombola fino 10-12 m2 di pannelli
Resistenza temperatura -40°c a +90°C (polimerizzata)
 + 120°C (massimo 1 ora)
Resistenza a lacerazione  18 N/cm2  (DIN EN1607)
Resistenza al taglio  12 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla flessione  6 N/cm2  (DIN 53423)
Resistenza alla pressione 3 N/cm2  (ISO 844)
Temperatura di applicazione +5°C a +35°C
Allungamento alla rottura circa 25%

Formato Pistola 750 ml
Codice 122920
Colore Rosa

 Isolamento termico 0.036 W/(m.K) 
 Incollaggio di pannelli isolanti, cartongesso e materiali 

sintetici sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusio-
ne di PE, PP e Teflon®

 Classe di resistenza al fuoco B2
 Impermeabile, ma non resistente all’acqua
 Ottima resistenza all’invecchiamento, non marcisce, pro-

teggere da raggi UV

 Incollaggio di diverse tipologie di pannelli isolanti, su 
un’ampia varietà di superfici

 Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibro-
cemento

 Riempimento di cavità 
 Fissaggio di scatole elettriche

 Isolamento termico 0.036 W/(m.K)
 Incollaggio di pannelli isolanti in genere sulle più comu-

ni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
 Classe di resistenza al fuoco B1
 Impermeabile, ma non resistente all’acqua
 Ottima resistenza all’invecchiamento, non marcisce, pro-

teggere da raggi UV

 Incollaggio di pannelli isolanti su legno, calcestruzzo e 
muratura

 Incollaggio di pannelli isolanti o elementi decorativi su 
facciate

 Riempimento di cavità tra pannelli isolanti
 Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibro-

cemento
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RESA 10-14 m
q= 25
KG75

0m
l

B2B2

Schiuma poliuretanica 
monocomponente, 
autoespandente, con 
particolare applicatore 
brevettato Genius Gun.

	Applicazione facile e precisa grazie 
 all’applicatore Genius Gun
	Isolamento termico ed acustico
	Riutilizzabile entro 6 settimane dal primo utilizzo 
 chiudendo la cannuccia con l’apposito tappo

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 3 cm/1,5 ora (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml/20 litri
Postespansione Esente
Conducibilità termica 0,033 W/m.K
Resistenza al taglio 17 N/cm2 (DIN 53427)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2 (DIN 53423)
Resistenza alla compressione 3 N/cm2 (DIN 53421)

Formato Manuale 600 ml
Codice 124079
Colore Champagne

SOUDAFOAM
COMFORT
APPLICATORE BREVETTATO

 Ottima resa del riempimento
 Eccellenti caratteristiche di montaggio
 Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad 

esclusione di PE, PP e Teflon®

 Montaggio di porte e finestre
 Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
 Impermeabilizzazione delle cavità 
 Applicazioni fonoassorbenti
 Ottimizzazione dell’isolamento nel campo della refrige-

razione

Adesivo poliuretanico
applicazione manuale, 
per incollaggio di pannelli in 
genere e mattoni rettificati.

	Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi 
 di lavorazione più veloci di circa il 30%
	Nessuna preparazione e miscelazione 
 dell’adesivo
	Resa di una bombola fino a 10-14 m2

 Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e car-
tongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusio-
ne di PE, PP e Teflon®

 Classe di resistenza al fuoco B2
 Impermeabile, ma non resistente all’acqua
 Ottima resistenza all’invecchiamento, non marcisce, pro-

teggere da raggi UV

 Incollaggio di diverse tipologie di pannelli isolanti, su 
un’ampia varietà di superfici

 Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibro-
cemento

 Riempimento di cavità 
 Fissaggio di scatole elettriche

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo circa 10 min. a 20°C
Conducibilità termica 0,036 W/m.K
Resa 1 bombola fino a 14 m2 di pannelli
Resistenza temperatura -40°c a +90°C (polimerizzata)
Temperatura di applicazione +5°C a + 35°C
Resistenza al taglio  12 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione 3 N/cm2  (DIN 53421)

Formato Manuale 750 ml
Codice 125638
Colore Arancio

MONTAGGIO
PANNELLI & BLOCCHI
SPECIALE APPLICATOREII
DOSAGGIO CONTROLLATO
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B2B2Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 58 (-1;-6) dB 

Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB 
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B1

SOUDAFOAM
1K autoestrudente 
GUN per pistola

Schiuma poliuretanica
monocomponente
autoespandente per 
applicazione manuale o 
con pistola.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione dopo l’indurimento

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato 1K - Man.750 ml Gun - Pist.750 ml
Codice 115349 115348
Colore Champagne Champagne

Schiuma poliuretanica 
monocomponente, 
autoespandente, 
per applicazione con 
pistola.

	Elastica - Certificazione IFT
	Nessuna espansione
	All Season (estate/inverno)
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT
	Basse emissioni EC1 - GEV EMICODE

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 6 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 30 mm/1 ora (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,035W/m.K
Allungamento alla rottura  Ca. 45% (DIN 18540)
Forza massima alla rottura  5 N/cm2  (DIN 18540)
Resistenza alla trazione  7 N/cm2  (DIN 53423)
Resistenza al taglio 3 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione 5 N/cm2  (DIN 53421)

Formato Pist. 750 ml Pist. 750 ml
Codice 123663 121986
Colore Azzurro  Champagne

FLEXIFOAM
ELASTICAsdII
CERTIFICATA

PULITORE PER SCHIUMA
Solvente per pulire in 
modo veloce e sicuro le pi-
stole e rimuovere il prodot-
to fresco.

Pulizia interna ed esterna 
delle pistole per schiuma 
poliuretanica. Una puli-
zia regolare è necessaria  
a garantire un perfetto 
funzionamento delle pi-
stole usate per l’estrusio-
ne. Si può utilizzare per 
rimuovere schiuma fresca  
non polimerizzata.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA

SALVIETTE DETERGENTI
SWIPEX
Salviette per pulire tracce 
di sigillanti, colle, schiume 
poliuretaniche, e vernici 
non polimerizzate da mani 
ed attrezzi. E’ una valida al-
ternativa ai classici solventi 
o pulitori. Contiene una mi-
scela di agenti trattanti per 
la pelle.

Utilizzo: Estrarre una sal-
vietta e richiudere il conte-
nitore in modo da non far 
asciugare il prodotto all’in-
terno della confezione.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA
R58

Pistola professio-
nale ergonomica.

ATTENZIONE: non utilizzare su superfici porose o legno 
grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test prelimi-
nare su una parte non visibile. 
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver 
rimosso le macchie

Indicazioni sulla sicurezza
Il prodotto è altamente infiammabile. Tenere lon-
tano da fonti di accensione. Non fumare duran-
te l’uso. Durante la lavorazione indossare guanti  
e occhiali protettivi.

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

 Resistenza alla pressione dell’aria e permeabilità al vapore
 Classe di resistenza al fuoco B2
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Ottima capacità di riempimento

 Sigillatura di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Applicazione di pannelli di isolamento termo-acustico
 Creazione di schermate termo acustiche

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
PORTE & FINESTRE
SPECIALE APPLICATOREII
DOSAGGIO CONTROLLATO

Schiuma poliuretanica 
autoespandente manuale 
per porte e finestre.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione esente dopo l’indurimento

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml/20 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato Man. 600 ml
Codice 125639
Colore Champagne

Base  Poliuretano
Tempo di formazione pelle Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta No polvere dopo 20-25 min 
Indurimento a spessore 1,5 h per un giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml / 40 litri
Peso specifico 26 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza alla temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Resistenza alla compressione 3 N/cm2 (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2 (DIN 53423)
Resistenza al taglio 14 N/cm2 (DIN 53427)

Formato Manuale 750 ml
Codice 125734
Colore Blu

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
FISSARE & RIEMPIRE
RESISTENZA AL FUOCO B1

Schiuma poliuretanica 
monocomponente 
autoespandente in classe 
di resistenza al fuoco B1.

	Ottima capacità di riempimento
	Isolamento termico ed acustico
	Classe di resistenza al fuoco B1

 Ottima stabilità, nessun ritiro o post espansione
 Eccellenti caratteristiche di montaggio
 Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclu-

sione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti

Formato 500 ml
Codice 70210015 

Codice 103266

Formato 80 salviette
Codice 113551 

Codice 119930
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B2B2Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 58 (-1;-6) dB 

Certificazione
per Isolamento
Acustico
RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB 
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B1

SOUDAFOAM
1K autoestrudente 
GUN per pistola

Schiuma poliuretanica
monocomponente
autoespandente per 
applicazione manuale o 
con pistola.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione dopo l’indurimento

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato 1K - Man.750 ml Gun - Pist.750 ml
Codice 115349 115348
Colore Champagne Champagne

Schiuma poliuretanica 
monocomponente, 
autoespandente, 
per applicazione con 
pistola.

	Elastica - Certificazione IFT
	Nessuna espansione
	All Season (estate/inverno)
	Isolamento termico ed acustico certificazione IFT
	Basse emissioni EC1 - GEV EMICODE

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 6 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 30 mm/1 ora (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml/35 litri
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,035W/m.K
Allungamento alla rottura  Ca. 45% (DIN 18540)
Forza massima alla rottura  5 N/cm2  (DIN 18540)
Resistenza alla trazione  7 N/cm2  (DIN 53423)
Resistenza al taglio 3 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione 5 N/cm2  (DIN 53421)

Formato Pist. 750 ml Pist. 750 ml
Codice 123663 121986
Colore Azzurro  Champagne

FLEXIFOAM
ELASTICAsdII
CERTIFICATA

PULITORE PER SCHIUMA
Solvente per pulire in 
modo veloce e sicuro le pi-
stole e rimuovere il prodot-
to fresco.

Pulizia interna ed esterna 
delle pistole per schiuma 
poliuretanica. Una puli-
zia regolare è necessaria  
a garantire un perfetto 
funzionamento delle pi-
stole usate per l’estrusio-
ne. Si può utilizzare per 
rimuovere schiuma fresca  
non polimerizzata.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA

SALVIETTE DETERGENTI
SWIPEX
Salviette per pulire tracce 
di sigillanti, colle, schiume 
poliuretaniche, e vernici 
non polimerizzate da mani 
ed attrezzi. E’ una valida al-
ternativa ai classici solventi 
o pulitori. Contiene una mi-
scela di agenti trattanti per 
la pelle.

Utilizzo: Estrarre una sal-
vietta e richiudere il conte-
nitore in modo da non far 
asciugare il prodotto all’in-
terno della confezione.

PISTOLA PROFESSIONALE PER
SCHIUMA POLIURETANICA
R58

Pistola professio-
nale ergonomica.

ATTENZIONE: non utilizzare su superfici porose o legno 
grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test prelimi-
nare su una parte non visibile. 
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver 
rimosso le macchie

Indicazioni sulla sicurezza
Il prodotto è altamente infiammabile. Tenere lon-
tano da fonti di accensione. Non fumare duran-
te l’uso. Durante la lavorazione indossare guanti  
e occhiali protettivi.

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

 Resistenza alla pressione dell’aria e permeabilità al vapore
 Classe di resistenza al fuoco B2
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Ottima capacità di riempimento

 Sigillatura di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Applicazione di pannelli di isolamento termo-acustico
 Creazione di schermate termo acustiche

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
PORTE & FINESTRE
SPECIALE APPLICATOREII
DOSAGGIO CONTROLLATO

Schiuma poliuretanica 
autoespandente manuale 
per porte e finestre.

	Ottima capacità di riempimento
	Eccellente stabilità
	Isolamento termico ed acustico

 Classe di resistenza al fuoco B3
 Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
 Bassa post espansione esente dopo l’indurimento

 Montaggio e sigillatura di porte e finestre 
 Riempimento di cavità in genere su muratura
 Isolamento termico in sistemi refrigeranti
 Creazione di schermate termo acustiche

Base Poliuretano
Tempo formazione pelle  Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta  No polvere dopo 20-25 min. a 20°C
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml/20 litri
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Conducibilità termica  0,033 W/m.K
Resistenza al taglio  17 N/cm2  (DIN 53427)
Resistenza alla compressione  5 N/cm2  (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2  (DIN 53423)

Formato Man. 600 ml
Codice 125639
Colore Champagne

Base  Poliuretano
Tempo di formazione pelle Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta No polvere dopo 20-25 min 
Indurimento a spessore 1,5 h per un giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 1000 ml / 40 litri
Peso specifico 26 Kg/m3 (polimerizzata)
Resistenza alla temperatura -40°C a +90°C (polimerizzata)
Resistenza alla compressione 3 N/cm2 (DIN 53421)
Resistenza alla trazione 7 N/cm2 (DIN 53423)
Resistenza al taglio 14 N/cm2 (DIN 53427)

Formato Manuale 750 ml
Codice 125734
Colore Blu

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
FISSARE & RIEMPIRE
RESISTENZA AL FUOCO B1

Schiuma poliuretanica 
monocomponente 
autoespandente in classe 
di resistenza al fuoco B1.

	Ottima capacità di riempimento
	Isolamento termico ed acustico
	Classe di resistenza al fuoco B1

 Ottima stabilità, nessun ritiro o post espansione
 Eccellenti caratteristiche di montaggio
 Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclu-

sione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti

Formato 500 ml
Codice 70210015 

Codice 103266

Formato 80 salviette
Codice 113551 

Codice 119930
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LEADER MONDIALE NELLE
SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUME POLIURETANICHE
PER DIVERSI CAMPI APPLICATIVI

GAMMA PROFESSIONAL QUALITY
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Soudal Italia srl • Viale Campania, 57/B • 20093 Cologno Monzese - MI 
Tel. +39 02 92101911/02 92101282 • Fax +39 02 92471713 • info@soudal.it • www.soudal.com

www.soudal.com

Impieghi Generali

Porte e Finestre

Tegole e Tetti Pannelli Isolanti

Resistenti al fuoco
Tubi e

Pozzetti Nuova
Generazione

Ecologica

Certificazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
Eurofins secondo EmiCode (GEV)
Test Report G12547

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
ECOLOGICA

Base Tecnologia SMX polymer
Tempo di formazione pelle 4 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta no polvere 20-25 min a 20°C
Indurimento a spessore 50 min. per giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml / 12-15 litri
Ritiro post espansione Esente
Peso specifico 28.5 Kg/m3

Formato Man. 500 ml
Codice 125733
Colore Bianco

S E N Z A  I S O C I A N A T O

Soudal, primo produttore al mondo di 

schiume poliuretaniche, continua il suo 

impegno nella ricerca & sviluppo lancian-

do la prima schiuma poliuretanica senza 

isocianato. La schiuma Ecologica Soudal 

è la risposta alle nuove norme dettate 

dalla Direttiva 2008/58/EG inerente ai 

prodotti contententi più dell’1% di MDI 

libero (methylendiphenyldiisocyanate).

PRIM
I A

L
MONDO

Schiuma poliuretanica 
ECOLOGICA autoespandente 
manuale, completamente 
priva di Isocianati.

	Nuova tecnologia SMX, completamente 
 esente da isocianati
	Isolamento termico ed acustico

 Ottima capacità di riempimento
 Eccellente stabilità, nessun ritiro o post-espansione
 Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici 

ad esclusione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti
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LEADER MONDIALE NELLE
SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUME POLIURETANICHE
PER DIVERSI CAMPI APPLICATIVI

GAMMA PROFESSIONAL QUALITY
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Soudal Italia srl • Viale Campania, 57/B • 20093 Cologno Monzese - MI 
Tel. +39 02 92101911/02 92101282 • Fax +39 02 92471713 • info@soudal.it • www.soudal.com

www.soudal.com

Impieghi Generali

Porte e Finestre

Tegole e Tetti Pannelli Isolanti

Resistenti al fuoco
Tubi e

Pozzetti Nuova
Generazione

Ecologica

Certificazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
Eurofins secondo EmiCode (GEV)
Test Report G12547

MONTAGGIO & ISOLAMENTO
ECOLOGICA

Base Tecnologia SMX polymer
Tempo di formazione pelle 4 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta no polvere 20-25 min a 20°C
Indurimento a spessore 50 min. per giunto di 30 mm 
 (20°C/65% R.H.)
Resa 800 ml / 12-15 litri
Ritiro post espansione Esente
Peso specifico 28.5 Kg/m3

Formato Man. 500 ml
Codice 125733
Colore Bianco

S E N Z A  I S O C I A N A T O

Soudal, primo produttore al mondo di 

schiume poliuretaniche, continua il suo 

impegno nella ricerca & sviluppo lancian-

do la prima schiuma poliuretanica senza 

isocianato. La schiuma Ecologica Soudal 

è la risposta alle nuove norme dettate 

dalla Direttiva 2008/58/EG inerente ai 

prodotti contententi più dell’1% di MDI 

libero (methylendiphenyldiisocyanate).

PRIM
I A

L
MONDO

Schiuma poliuretanica 
ECOLOGICA autoespandente 
manuale, completamente 
priva di Isocianati.

	Nuova tecnologia SMX, completamente 
 esente da isocianati
	Isolamento termico ed acustico

 Ottima capacità di riempimento
 Eccellente stabilità, nessun ritiro o post-espansione
 Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici 

ad esclusione di PE, PP e Teflon®

 Installazione di porte e finestre
 Riempimento di cavità in genere
 Creazione di schermate termo-acustiche
 Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti
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