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GREEN FIX
ADESIVO SPECIALE PER IL PRATO ARTIFICIALE

POOL FIX
SPECIALE  ADESIVO SIGILLANTE PER PISCINA

SOUDAL POOL FIX è un adesivo e sigillante 
progettato specificamente per la riparazione di 
mosaico e piastrelle intorno alle piscine. Adatto 
solo per la riparazione temporanea di piccole 
crepe e per la sigillatura temporanea dei com-
ponenti della piscina. Riparare e rinforzare su-
perfici danneggiate in metallo e poliestere.

SOUDAL POOL FIX Può essere applicato su 
qualsiasi superficie ad eccezione di PE, PP, PTFE 
e bitume, anche leggermente umide. Fare un 
test preliminare di adesione prima dell’appli-
cazione.

ISTRUZIONI PER L’USO: le superfici devono es-
sere pulite e prive di polvere e grasso. Applicare 
SOUDAL POOL FIX in punti, premere e lasciare 
asciugare. Per ulteriori informazioni consultare 
la scheda tecnica.

ATTENZIONE: solo per riparazioni temporanee, 
non per riparazioni permanenti.

SOUDAL GREEN FIX è un potente adesivo di 
qualità superiore e ad alta resistenza, adatto 
per l’incollaggio di erba sintetica sulla maggior 
parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE 
e bitume. Ideale per l’incollaggio a strisce del 
bordo del tappeto erboso. Utilizzabile per inter-
no ed esterno, resistente a tutte le condizioni 
climatiche.

SOUDAL GREEN FIX deve essere applicato su 
substrato regolare senza crepe. Fare un test 
preliminare di adesione tra superficie ed erba 
sintetica.

ISTRUZIONI PER L’USO: le superfici devono 
essere pulite e prive di polvere e grasso. Ap-
plicare SOUDAL GREEN FIX a strisce sul bordo, 
premere e lasciare asciugare. Evitare il contatto 
con le pietre naturali e delicate come marmo e 
granito. Non adatto per le superfici di sport pro-
fessionali. Per ulteriori informazioni consultare 
la scheda tecnica.

CODICE EAN DESCRIZIONE PZ/BOX
132544 5411183146006 290 ml POOL FIX 6

CODICE EAN DESCRIZIONE PZ/BOX
132543 5411183145993 290 ml GREEN FIX 6
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