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Agenda

Weiss offre colle ad alta resistenza, detergenti ed elementi sandwich, su misura delle esigenze specifiche di un'ampia gamma di 
applicazioni. Grazie alla nostra pluriennale esperienza e al costante scambio di informazioni con utenti di industria e artigianato 
siamo in grado di evolverci costantemente. Ciò ci consente di offrire ai nostri clienti e partner soluzioni applicative innovative.

Vasto assortimento di prodotti
Ramo aziendale 
Colle

Ramo aziendale 
Elementi sandwich

PUDOL
Detergenti e prodotti per la cura

Unioni di lunga durata

I moderni sistemi di collanti, sostitui-
scono le tradizionali tecniche di unione, 
come rivettatura, brasatura, saldatura o 
uso di viti, offrendo svariati vantaggi.

La nostra gamma comprende oltre 
400 tipi diversi di colle per superfici e 
costruzione, colle istantanee e speciali 
per i più diversi campi di impiego.

Possibilità di creazioni senza limiti

Con gli elementi sandwich di Weiss è ora 
possibile soddisfare qualsiasi richiesta. 
Grazie ai molteplici rivestimenti e nuclei 
disponibili e alla possibilità di combinarli 
e lavorarli nei modi più diversi, l'elemento 
finito può essere configurato in innumere-
voli combinazioni creative.

La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL è sinonimo di qualità che con-
vince per prodotti speciali nel settore 
delle pulizie aziendali.  
Oltre ad un programma completo di 
prodotti per la pulizia e la cura per 
diverse applicazioni offriamo una vasta 
assistenza con soluzioni e vantaggi 
interessanti.

Insieme verso il successo
Un partner forte

Qualità, assistenza e grande affidabilità delle forniture sono le basi del successo del nostro gruppo aziendale. Negli anni passati 
abbiamo costantemente migliorato e sviluppato il portfolio delle nostre prestazioni, anche attraverso l'acquisizione di nuove 
aziende. Attualmente ca. 325 dipendenti in complessivamente quattro sedi lavorano per il successo del nostro gruppo. 

!    Weiss è l’unica azienda a produrre colle ed elementi sandwich.

Azienda Storia dell'azienda

Fin dalla fondazione dell'azienda nel 1815, Weiss da un piccolo 
produttore locale si è trasformata in un’azienda a livello indu-
striale per la produzione dei più nuovi sistemi di incollaggio ed 
elementi sandwich. La passione per la qualità e lo scopo di sod-
disfare le grandi aspettative dei nostri clienti, siamo un partner 
affidabile sul mercato.

Attraverso l’unione delle competenze chiave nelle colle e negli 
elementi sandwich siamo in grado di offrire ai nostri clienti 
soluzioni tecnicamente ed economicamente valide. 

In Europa siamo uno dei produttori leader in entrambi i seg-
menti, inoltre vendiamo i nostri prodotti anche in paesi non 
europei, come Cina, Russia e USA. 
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 Multifunzionale
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Sicuro
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Novità di Weiss
COSMO® Colle ed elementi sandwich
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Nuovo catalogo generale per il nostro settore 
delle colle

Abbiamo creato un nuovo catalogo generale per il nostro settore 
delle colle, che fornisce informazioni dettagliate sulla nostra vasta 
gamma di prodotti. Il catalogo è stato ampliato con il seguente 
contenuto: 

Oltre alle diverse aree di applicazione delle nostre colle, troverete 
anche ulteriori dettagli tecnici e panoramiche. Ciò vi consentirà di 
identificare rapidamente e facilmente quale adesivo è più adatto 
alla vostra applicazione. Le dimensioni dei contenitori più comuni 
sono ora elencate direttamente nella pagina della panoramica. Ol-
tre alle informazioni esistenti, sono state aggiunte ulteriori matrici 
di prodotto, ad esempio sull'idoneità del materiale, in modo da 
poter identificare rapidamente per quale materiale la colla è adatta 
o meno adatta.

In caso di ulteriori domande, gli addetti del nostro Centro Servizi 
sono a vostra disposizione in qualsiasi momento. 

Tabelle con specifiche 
tecniche per ogni 

prodotto

Possibili unità conte-
nitore

Altri campi di appli-
cazione

+    Sul nostro sito  
www.weiss-chemie.de 
troverete anche altre informa-
zioni come schede dati tecnici, 
cataloghi e opuscoli.

La nuova nomenclatura per i pannelli sandwich 
COSMO®

Un passo importante verso il futuro

Ormai possiamo guardare indietro ad una storia aziendale di oltre 
200 anni, collegata ad un assortimento di elementi sandwich in 
costante crescita.

La grande varietà dei nostri prodotti e la differenziazione, a volte 
difficile, dei nomi dei marchi e degli articoli richiede ora una ristrut-
turazione della nostra nomenclatura.

A partire dal 01/01/2021 abbiamo modificato la nomenclatura degli 
elementi sandwich COSMO® con l'obiettivo di offrire ai nostri 
clienti una semplificazione e una maggiore trasparenza.

!   Ulteriori informazioni sulla nuova nomenclatura e sulla struttura dei 
numeri di articolo sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo 
www.weiss-chemie.de.

Vecchia desi-
gnazione 

Nuova designa-
zione

Gruppo di prodotti

COSMO® Classic COSMO® Therm 
(TH)

Elementi sandwich 
termoisolanti

COSMO® Silent COSMO® Silent (SI) Elementi sandwich 
insonorizzanti

COSMO® Protect COSMO® Protect 
(PR)

Elementi sandwich an-
ti-effrazione e anti-sfon-
damento

COSMO® Design COSMO® Design 
(DE)

Elementi sandwich 
scanalati

COSMO® Tech COSMO® Tech (TE) Elementi sandwich 
singoli

COSMO® Therm COSMO® Frame (FR) Elementi di allargamen-
to del telaio

La nomenclatura dei nostri pannelli sandwich 
COSMO® è cambiata come segue:

Il nuovo centro di formazione e workshop -
Formazione personale e digitale per i nostri clienti

Nel 2020, abbiamo completato con successo il nostro grande progetto "Centro di formazione e workshop" . In futuro, saremo in grado di 
presentare ancora meglio la formazione professionale ai nostri clienti e partner, sia in loco che in modo digitale. 

A tal fine, la parte teorica di un corso di formazione si svolgerà nel centro di formazione e, direttamente accanto, la dimostrazione pratica del 
prodotto nel centro workshop. Con complessivamente 3 tavoli di lavoro a disposizione, sarà possibile tenere rispettivamente e contempora-
neamente un workshop con diversi argomenti.

Con le nuove e moderne attrezzature vi offriamo una visione ottimale del nostro mondo di prodotti e della nostra competenza nelle colle.

Centro di formazione

Centro workshop



AL CENTRO DELL’ATTENZIONE Sostenibilità
Il nostro contributo al bilancio ecologico

La gamma di prodotti su base biologica
COSMO® Colle e detergenti
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Le nostre colle e i nostri detergenti su base biologica contribuiscono 
attivamente alla protezione dell’ambiente. Come prodotti innovativi sono 
stati sviluppati con un rispetto particolare di risorse a rischio, senza natu-
ralmente perdere di vista la qualità top.

Contengono una percentuale definita di materie prime da fonti rinnova-
bili. Allo stesso tempo, siamo stati in grado di ottimizzare ulteriormente le 
proprietà dei prodotti. 

Pensare in modo diverso/all’ambiente invece di aspettare

COSMO BIOBASED

+    Ulteriori informazioni sui 
nostri prodotti COSMO® 
BIOBASED sono disponibili 
sul nostro sito web  
www.weiss-chemie.de

Unioni di lunga durata
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Con Weiss verso un futuro sicuro e sostenibile
Il trattamento attento dell'ambiente e della natura è di particolare importanza non solo per noi, oggi, ma anche per le genera-
zioni future. Weiss Chemie + Technik osserva costantemente il bilancio energetico, i processi, i prodotti, gli imballaggi e le vie 
di trasporto al fine di contribuire a un bilancio ecologico e a un futuro più sostenibili. 

COSA FACCIAMO...

DURANTE LA PRODUZIONE
• Generazione di energia attraverso un 

impianto fotovoltaico
• Nessuna perdita di calore negli edifici - 

isolamento termico
• Traffico merci intraziendale ottimizzato, 

efficiente dal punto di vista energetico 
attraverso il sistema di gestione del 
magazzino

• Utilizzo di carrelli elevatori elettrici
• Efficienza energetica nella produzione 

e nel riempimento attraverso il sistema 
di controllo dei processi

• Impianto di trattamento delle acque 
reflue

• Riduzione delle sostanze inquinanti, 
ad es. mediante filtri a carbone attivo e 
impianti di aspirazione

• Valutazione ambientale regolare da 
parte di DEKRA, Stoccarda

• Separazione/smaltimento dei rifiuti 
informato

• Riciclaggio nella produzione e gestione

... PER IL PRODOTTO
• Sostenibilità confermata dalla 

marcatura con il sigillo EMICODE® 
EC 1PLUS prodotti a bassissime 
emissioni

• Selezione mirata di materie prime 
e additivi con la minima marcatura 
possibile

• Sostenibilità attraverso l'uso 
di materie prime rinnovabili, 
documentata dalla certificazione 
per i prodotti su base biologica 
(marchio di prova "DIN-Geprüft 
biobasiert" di DIN CERTCO di TÜV 
Rheinland)

• Uso di rigeneranti
• Utilizzo di imballaggi riciclabili
• Catena dei valori aggiunti soste-

nibile
• Sourcing con particolare focalizza-

zione su Germania ed Europa
• Utilizzo di schiume XPS senza CFC

...DURANTE IL TRASPORTO
• volumi di trasporto ottimizzati
• Scelta di una rete di fornitori/spe-

dizionieri sostenibili  
(>80% della rete di fornitori 
nell'UE) 

Il nostro spedizioniere: 
• ha ridotto le sue emissioni di CO2 

del 27% negli ultimi 10 anni
• collabora al programma NET CERO 

CARBON  apre la strada alla neu-
tralità climatica

IL MARCHIO "DIN-GEPRÜFT BIOBASIERT"
Un marchio di qualità neutrale e trasparente relativo alle parti di 
carbonio su base biologica e la qualità dei prodotti semplifica la 
ricerca di prodotti a rispetto delle risorse. L’uso del simbolo “veri-
ficato DIN su base biologica” documenta che utilizziamo materie 
prime su base biologica e che ci sottoponiamo a controlli regolari.  8C159

COLLE A BASSA EMISSIONE DI WEISS
Prodotti con licenza GEV-EMICODE®

EMICODE®  è uno standard riconosciuto per i prodotti destinati 
ad un’edilizia abitativa sana (comprese le colle) ed è un marchio di 
qualità per dimostrare le basse emissioni di COV. I prodotti contras-
segnati con EMICODE® sono prodotti per l'edilizia moderni, privi di 
solventi e a basse emissioni. 

Meno petrolio,
più materie prime
rinnovabili
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COSMO® CL-300.900
Detergente intensivo

• ~ 80% contenuto materie prime 
su base biologica

• pulizia intensiva
• odore lieve 

COSMO® DS-470.900
Massa incollante sigillante per  
barriere vapore

• ~ 45% di carbonio su base biologica
• dopo l’indurimento autoadesivo
• elevata resistenza su   

diversi tipi di pellicole
• indurimento rapido
• EMICODE EC1PLUS a bassissima  

emissione 8C092

COSMO® PU-200.900
2-K-PUR colla a reazione

• ~ 60% di carbonio su base biologica
• H351 (R40) - esente dall’obbligo di 

contrassegno
• colore resistente    

agli UV

8C160

 COSMO® PU-200.910
2-K-PUR colla a reazione

• ~ 67 % di carbonio  
su base biologica

• EMICODE EC1PLUS a   
bassissima emissione

• ritardante di fiamma 
• buona resistenza agli agenti 

atmosferici
• ottimo spettro di adesione

COSMO® PU-220.900
2-K-PUR colla a reazione

• ~ 60% di carbonio su base biologica
• poco schiumosa
• buona resistenza all'acqua
• ampio spettro di adesione

8C159

8C269



Formati disponibili:

• Cartuccia da 310 ml
• Busta tubolare 600 ml
• Barilotto da 200 l

Formati disponibili:

• Cartuccia da 310 ml
• Busta tubolare 600 ml

1   COSMO® PU-100.110
Colla per montaggi 1-K-PUR

Impiego:

Incollaggi di montaggio

1   COSMO® PU-100.900
Colla per montaggi 1-K-PUR

Impiego:

Incollaggi di montaggio
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Tradizionale Sostenibile

COSMO® PUR - colle per montaggio
È ormai fuori discussione che il crescente consumo di risorse a rischio e i danni che ciò provoca alle persone e all'ambiente sono un proble-
ma importante per le nostre generazioni presenti e future. Più che mai, siamo tutti chiamati a cambiare i nostri attuali stili di vita e il nostro 
modo di pensare e a orientarli verso un futuro ponderato e rispettoso delle risorse. Noi, come Weiss Chemie + Technik e produttore di colle, 
assumiamo questa responsabilità. Fino ad oggi, la produzione di colle si basava in gran parte su materie prime a base di petrolio greggio. 
Con i nostri prodotti su base biologica, come COSMO® PU-100.900 , percorriamo strade completamente nuove e ci affidiamo all'uso di 
 materie prime sostenibili. 

Allo stesso tempo, non dovrete rinunciare alla qualità nota dei nostri prodotti. Il nostro COSMO® PU-100.110 è un prodotto premium di alta 
qualità ben noto sul mercato.  COSMO® PU-100.900 ha le stesse prestazioni e lo stesso livello di adesione di COSMO® PU-100.110.

Esempi di impiego:

AL CENTRO DELL’ATTENZIONE  Sostenibilità
COSMO® Colle

8 9Unioni di lunga durata

1    Costruzione di finestre e 
porte

2   Minicase

3     Incollaggio di fondazioni e 
sottostrutture

4   Lavorazione del legno

 5    Incollaggio di pietra 
 naturale e piastrelle

6   Container abitativi

2

4

1 3

5 6

Coordinato: COSMO® Therm - Quick Tape, elementi sandwich in PVC e pannelli in  
schiuma rigida integrale COSMO®-PLAN S per la costruzione di cassette per tapparelle

Coordinato: Detergente Pudol per tapparelle

COSMO® Therm - Quick Tape 
Pellicola adesiva su uno o due lati, con nucleo in XPS

+    incollaggio rapido a tutta superficie (è necessa-
rio applicare pressione)

+    estremamente resistente all'umidità

+    adesione immediata e semplicità di utilizzo

2 Pannello portaintonaco autoadesivo

COSMO® Therm - PVC Elementi sandwich
entrambi i lati PVC, nucleo XPS 

+    fattore GWP (Global Warming Potential)  
estremamente basso

+    Resistente ai raggi UV, all'umidità e alle intemperie
+    superficie fina e liscia, opzionalmente fornibile con 

 pellicola decorativa

Coperchio di chiusura per cassette per tapparelle3

COSMO®-Plan S Pannello in schiuma rigida integrale
+    buone proprietà di lavorazione 

+    superficie fine e liscia 

+    resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV

+    Resistenza alla pressione in base a DIN EN ISO 844: >3 MPa

Pudol Pinto Detergente per plastica
Detergente speciale per tapparelle in plastica

+    altamente efficace

+    uso non diluito

+    per sporco estremamente pesante

Pudol Detergenti speciali
Rimuove polline, escrementi di insetti e polvere di casa 
da tapparelle in plastica e metallo

+    altamente efficace

+    a bassa formazione di schiuma per una facile 
applicazione

+    conforme a CLP ed esente da contrassegno

+    in pratico kit spruzzino e panno

Cura e pulizia delle tapparelle4

2

3

4

1

1
1

!

!

Formati disponibili:
Flacone da 250 ml con testina spray

Biobased1: 1Alternativa!

8C093
Proprietà

COSMO® PU-100.110 COSMO® PU-100.900

+    26% di contenuto di  
carbonio su base biologica 2

+    Contributo alla protezione 
delle risorse naturali 
 e dell'ambiente

+  tempo di reazione rapido +    tempo di reazione rapido

+  senza solventi +   senza solventi

+    buone proprietà di adesione 
su diversi fondi metallici e 
minerali

+    proprietà di adesione molto 
buone su diversi fondi metalli-
ci e minerali

+   proprietà tixotropiche e schiu-
mogene

+   proprietà tixotropiche e schiu-
mogene

+    Certificazione: D4 + WATT 91 +    Certificazione: D4 + WATT 91
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Formati disponibili:
• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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Formati disponibili:

• Cartuccia da 290 ml
• Busta tubolare 600 ml
• altre dimensioni dei 

 contenitori su richiesta

Formati disponibili:

• Cartuccia da 310 ml
• Busta tubolare 600 ml
• altre dimensioni dei 

 contenitori su richiesta

Applicazioni:

• Applicazioni di incollaggio e sigillatura nella 
costruzione di veicoli e sovrastrutture di veicoli 

• Incollaggi di montaggio 
• Listelli di pavimenti, posa di laminati e canaline 

per cavi
• Costruzione di scale ed edilizia 
• Incollaggio di elementi sandwich (cassetta) per 

facciate 
• settori industriali diversi 
• Wall Cladding

Applicazioni:

• Incollaggi di montaggio
• Incollaggi sigillanti
• incollaggi decorativi
• Incollaggi Fix UP
• Wall Cladding

rapida
formazione della 

pellicola

Elevato 
tack iniziale

restringimento esiguobuona verniciabilità elevata espansio-
ne fino a rottura

dosaggio molto 
semplice

buona resistenza 
alle temperature

Stabile ai raggi UV ottimo rapporto 
costo-beneficio

adatto per applicazioni 
all'aperto

 Proprietà TOP Proprietà TOP

EquilibratoAlta aderenza

Ovunque sia richiesto un’elevata espansione fino a rottura con 
un tempo di formazione della pellicola rapido, COSMO® HD-
100.480 è la scelta giusta. Insieme all’alta tolleranza dei picchi 
di temperatura, il prodotto è raccomandato per molte applica-
zioni dove il fattore costo-beneficio deve essere equilibrato. 

La colla COSMO® HD-100.800 è caratterizzata da un facile 
dosaggio con il massimo First Tack. Perché sono i primi secon-
di quelli che contano. Inoltre, questa High Tack  copre anche 
diverse applicazioni di sigillatura, ampliando enormemente la 
gamma di utilizzo. 

Riparazione di piastrelle Incollaggio superficiale di stuoie in fibra di vetro 
o rivestimenti in legno

Listelli di pavimenti, posa di laminati e canaline 
per cavi

Incollaggi di montaggioCostruzioni a secco e di interni Costruzioni a secco e di interni

Una colla versatile di gamma media per 
applicazioni di sigillatura e incollaggio

La nuova generazione di prodotti High-Tack
Per l'incollaggi di montaggio

Esempi di impiego: Esempi di impiego:

Proprietà:

+   buona resistenza agli agenti atmosferici 
nelle zone esterne

+    compatibile con la pietra naturale 

+  elevata espansione fino a rottura 

+   rapido tempo di formazione della 
 pellicola, circa 7 minuti 

+  facilmente verniciabile a polvere

+   classificato in base ai criteri GEV nella 
classe EMICODE EC 1 PLUS

Proprietà:

+   elevato tack iniziale

+  dosaggio molto semplice

+   resistenza agli agenti atmosferici molto 
buona

+  buona resistenza alle temperature

+   classificato in base ai criteri GEV nella 
classe EMICODE EC 1 PLUS

10 11Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Novità
COSMO® Colle
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A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esi-
genze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri.  
Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali.  
Con COSMO® Tech - GFK  offriamo diverse possibilità sotto 
forma di elementi per soffitti, pareti laterali e pannelli per pavi-
menti. Ulteriori informazioni a pagina 28 -29.

A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esi-
genze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri.  
Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali.  
Con COSMO® Tech - GFK  offriamo diverse possibilità sotto 
forma di elementi per soffitti, pareti laterali e pannelli per pavi-
menti. Ulteriori informazioni a pagina 28 -29.

Coordinato:  
COSMO® Tech - Elementi sandwich GFK  
per l'industria automobilistica

Coordinato:  
COSMO® Tech - Elementi sandwich GFK  
per l'industria automobilistica

COSMO® HD-100.800
Colla per montaggi 1-K-MS

COSMO® HD-100.480
1-K-MS colla per costruzione

! !
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Formati disponibili:

• Cartuccia uTAH da 195 ml
• Cartuccia side.by.side da 400 ml

Applicazioni:

• Incollaggi di montaggio
• Incollaggi sigillanti
• Incollaggi all'aperto in zone esposte a 

forti intemperie
• Incollaggio di substrati difficili
• Porte d'ingresso con copertura del 

 battente 

indurimento control-
lato

stabile ai raggi UVfunzionale dopo 
45 minuti

facile dosaggio buona verniciabilità

 Proprietà TOP

A reazione forte

I detergenti non infiammabili sono diversi dai detergenti convenzionali. I loro uso è utile sotto 
diversi punti di vista. Proteggono le persone e riducono le spese di gestione. Per l'uso di deter-
genti convenzionali infiammabili, devono essere prese ampie precauzioni di protezione antincen-
dio, regolamentate dalla legge, per l’esercizio, il trasporto e lo stoccaggio. Per prevenire i rischi di 
esplosione e incendio quando si usano detergenti infiammabili, le fonti di ignizione devono essere 
generalmente evitate. Le attrezzature di lavoro conduttive devono essere messe a terra o non devono 
essere utilizzate. Devono essere installate attrezzature per l'estinzione degli incendi,e devono essere 
osservate le norme speciali per lo stoccaggio e il trasporto. Mentre l'uso coerente di detergenti non 
infiammabili migliora significativamente la sicurezza, riduce la necessità di attrezzature antincendio 
e riduce i costi operativi. L'uso di detergenti COSMO® CL non infiammabili sarà possibile in molti campi di 
 applicazione e sarà quindi una ragionevole alternativa ai prodotti convenzionali. 

Con la colla 2-K-STP è possibile ottenere un indurimento 
in pochissimo tempo, mantenendo il pieno controllo del 
processo. Insieme ad uno spettro di adesione molto ampio e 
un invecchiamento minimo in condizioni climatiche difficili, 
questo prodotto è un top performer del nostro portfolio.

Impianti fotovoltaici ed eolici Costruzione apparecchi e 
impianti

Costruzione di roulotte Porte d'ingresso con copertu-
ra del battente

Settori industriali diversi

Per una manipolazione sicuraIndurimento rapido con controllo completo

Esempi di impiego:

Proprietà:

+    tempi di processo controllati

+   funzionale dopo 45 minuti

+   dosaggio molto semplice

+    resistenza agli agenti atmosferici  
molto buona

+   buona resistenza alle temperature

12 13Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Novità
COSMO® Colle

BASE

STP

A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esi-
genze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri.  
Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali.  
Con COSMO® Tech - GFK  offriamo diverse possibilità sotto 
forma di elementi per soffitti, pareti laterali e pannelli per pavi-
menti. Ulteriori informazioni a pagina 28 -29.

Coordinato:  
COSMO® Tech - Elementi sandwich GFK  
per l'industria automobilistica

COSMO® HD-200.121
Colla per montaggi 2-K-STP

!

Detergenti non infiammabili COSMO® CL

N/mm²

Proteggere le
persone

Svolgere in sicurezza
i processi di produzione

Ridurre i costi operativi 
Semplificare 
lo stoccaggio 
in magazzino
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COSMO® CL-340.150 
Detergente speciale a base di solventi
Odore lieve durante la lavorazione

Rimozione di residui di adesivi freschi,
Residui adesivi della pellicola protettiva, 
pastelli, schiuma PUR fresca e 
residui di sigillante e spruzzi di bitume 
freschi.

• Superfici verniciate a polvere
• Superfici verniciate
• Plastica non trasparente

COSMO® CL-360.170 
Detergente speciale a base di tensioattivi
Effetto antistatico sulle superfici plastiche

Rimozione di polvere, tracce di gomma
e di sporco in generale da praticamente 
tutte le superfici.

• Superfici verniciate a polvere
• Superfici verniciate
• Plastica non trasparente
• Legno

COSMO® CL-360.180 
Detergente industriale schiumoso a base  
di tensioattivi
Nessun effetto opaco sulle vernici a polvere scure

Pulizia senza striature di tutte le superfici 
lisce e lucide.

La speciale testina di spruzzatura della 

schiuma fornisce un volume di schiuma 
elevato, aumenta il potere pulente e riduce 
il consumo di detergenti.

• Superfici verniciate a polvere
• Superfici verniciate
• Plastica non trasparente
• Legno
• Vetro e superfici lucidate a specchio
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• Nessuna simbolo GHS02 
“ Infiammabile” 
Condizioni di conservazione semplici 

•  Nessuna merce pericolosa! 
Trasporto facile
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Formati disponibili:

2 x 310 ml cartuccia tandem

Applicazioni:

• Costruzione di finestre e porte in allumi-
nio per l’incollaggio di connettori angolari 
(adatto per incollaggi classici e a iniezione)

• protezione da corrosione di tagli di profili 
in alluminio lucidi

• Gusci e persiane in alluminio per 
 l'incollaggio dei connettori angolari

obbligo di contrassegno 
ridotto (senza GHS 08)

eccellente adesione  
ad esempio su PVC,  

acciaio, alluminio 
 anodizzato

indurimento con-
trollato  

grazie al 2-K

NUOVO: Maggiore 
stabilità di conser-

vabilità  
fino a 18 mesi

Colla a doppio uso 
(colla per angolari in 

alluminio + anticorro-
sione per tagli obliqui)

alte resistenze finali 
(+20 °C, +80 °C)

senza solventi bassa schiumosabuona resistenza alle 
intemperie e buona 

stabilità UV

lungo 
tempo di  

lavorabilità

 Proprietà TOP  Proprietà TOP

Adattabile

Nella costruzione di finestre e porte in alluminio, vengono spesso utilizzati diverse colle per l'incollaggio degli angoli in allu-
minio e per proteggere i tagli obliqui. Queste devono essere coordinate e compatibili tra di loro. Con COSMO® HD-200.201 
Weiss Chemie + Technik si affida a un prodotto che è stato sviluppato per entrambe le applicazioni. Un cambio di prodotti e di 
accessori di lavorazione non è quindi più necessario per queste applicazioni. La composizione speciale della colla assicura una 
connessione forte e solida dell'angolo, così come una protezione ottimale contro la corrosione dei tagli obliqui. Con un’iden-
tificazione di rischio ridotto, Weiss Chemie + Technik sta aprendo la strada a un futuro di prodotti con rischio minimo per le 
persone e l'ambiente. 

Procedura a iniezione Sigillatura di bordi di taglio di profiliProcedura classica

La colla a doppio uso per un risparmio pratico

Esempi di impiego:

Proprietà:

+   indurimento rapido e controllato

+    colore resistente agli UV

+   non schiumosa

+    restringimento esiguo

+   nessuna marcatura H351

14 15Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Novità
COSMO® Colle

BASE

MS

COSMO® HD-200.201
Colla 2-K-MS
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Con i nostri componenti di riempimento (strati di copertura e materiali nucleo) 
offriamo illimitate possibilità funzionali e di realizzazione di porte d'ingresso 
con copertura dei battenti. 

Coordinato: Componenti di riempimento per portoni  
d'ingresso con copertura dei battenti

!

  Disponibile come 
set (COSMO® 
SP-200.110, .120 - 
chiusura + miscelatore 
statico)

!

Formati disponibili:

• Cartuccia da 310 ml
• Busta tubolare 600 ml

Applicazioni:

Incollaggi di montaggio

Proprietà:

+  giunto di incollaggio semitenace

+  senza solventi

+  tixotropica, non gocciola

+  compatibile con la pietra naturale

+  lungo tempo di formazione della pellicola

Multifunzionale

Negli incollaggi, si ha spesso a che fare con l’unione di una grande varietà di materiali. Le colle hanno spesso uno spettro di adesione 
limitato e sono adatte solo per unire determinati materiali. Di conseguenza, gli operatori necessitano di una vasta gamma di adesivi 
per una grande varietà di materiali e fondi.  
Weiss Chemie + Technik ha raccolto questa sfida. Con la nuova colla per montaggi 1-K PUR COSMO® PU-100.380, siamo in grado di 
soddisfare tutti questi requisiti. Uno spettro di adesione estremamente ampio, così come le alte resistenze, lo rendono il prodotto 
ottimale quando si tratta di incollare un'ampia varietà di materiali minerali, plastici o metallici, con un'alta resistenza. 

COSMO® PU per diversi materiali e fondi

+   buona aderenza su diversi materialiin le-
gno, per costruzione, ceramica, metalli, 
duroplastici e termoplastici con pretrat-
tamento adeguato delle superfici

+   buona forza di adesione, buona resisten-
za degli incollaggi a caldo e resistenza 
agli agenti atmosferici

+    successivamente verniciabile a polvere 
(30 min/+200 °C)

+  levigabile a indurimento completo

+   classificato in base ai criteri GEV nella 
classe EMICODE EC 1PLUS
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PUR

COSMO® PU-100.380
Colla 1-K poliuretanica

Esempi di impiego:

1   Listelli per pavimento

2   Costruzioni a secco

3     Costruzione / risanamento 
di scale

4   Fissaggio di cartelli

 5    Incollaggio di pietra  naturale 
e piastrelle

6    incollaggi di montaggio 
diversi nell’industria e 
nell’artigianato

2 3

5

1

4 6

GHS 08
N/mm²
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Formati disponibili:

• Flacone da 500 ml
• altre dimensioni dei 

 contenitori su richiesta

Applicazioni:

Fissaggio della filettatura dei piedini regola-
bili in V2A, alluminio e acciaio galvanizzato 
per il montaggio di pavimenti sopraelevati 
e pavimenti cavi a secco.

esente dall'obbligo di 
contrassegno

ottimo rapporto 
 costo-beneficio

resistente al gelo 
fino a -26°C

viscosità stabile

 Proprietà TOP

Fissante

Con il nostro nuovo adesivo COSMO® DS-440.150 abbiamo sviluppato un prodotto che soddisfa le moderne esigenze nel campo 
del fissaggio dei supporti filettati di pavimenti sopraelevati e dei pavimenti cavi a secco. COSMO® DS-440.150, a base di dispersione 
polimerica, è esente dall'obbligo di contrassegno (H351) e a bassissima emissione (classificato secondo i criteri del GEV nella classe 
emicode EC 1PLUS). Grazie alla bassa viscosità stabile, penetra in modo ottimale nel supporto da fissare e questo in qualsiasi condizio-
ne di cantiere. In questo modo, creiamo un beneficio sostenibile sia per l’operatore che per il successivo utilizzatore dei pavimenti 
realizzati.

Fissaggio dei supporti filettati

Il professionista nel campo del fissaggio dei supporti filettati

Esempi di impiego:

Proprietà:

+  giunto di incollaggio viscoplastico

+  senza solventi

+  buona resistenza al calore

+   classificato in base ai criteri GEV nella 
classe EMICODE EC 1 PLUS

16 17Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Novità
COSMO® Colle

COSMO® DS-440.150
Colla speciale
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La pulizia rivitalizza i sensi

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Novità
PUDOL Detergenti e prodotti per la cura

Formati disponibili:

• Flacone da 500 ml
• Flacone da 1 l
• Tanica da 5 l
• Tanica da 10 l
• Confezione dispenser (100 panni)

Applicazioni:

Adatto ad esempio per maniglie di porte, 
telefoni, ferramenteria, pavimenti, ringhiere 
di scale, mobili, cestini dei rifiuti, interni di 
veicoli e attrezzature per il fitness
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Disinfezione 
delle superfici 

di tutti i tipi

 senza solventi 
(nessun pericolo di 

incendio)

senza cloroanalcolico agisce come bat-
tericida, fungicida 
e virucida contro i 

virus avvolti

 Proprietà TOP

PUDOL POWER

I prodotti e le salviette disinfettanti per superfici FDB Pudol disinfettano tutti i materiali resistenti all'acqua come plastica, cera-
mica, metallo, piastrelle di pareti e pavimenti, smalto, ecc. Nel processo, virus, batteri e funghi avvolti vengono specificamente 
uccisi e viene ripristinato un ambiente sicuro e pulito - la misura protettiva per il vostro ambiente quotidiano.

Disinfezione delle maniglie delle porte Disinfezione delle ringhiere delle scale Disinfezione del carrello della spesa

Prodotti e salviette disinfettanti per tutte le superfici lavabili

Esempi di impiego:

Proprietà:

+   disinfetta
+   analcolico
+   senza cloro
+   senza solventi (nessun pericolo di 

incendio)
+    ha effetti battericidi e fungicidi e ha 

e svolge un effetto ad ampio spettro
+    virucida efficace contro i virus avvolti 

(attività virucida limitata) secondo  
EN 14476:2013 A2:2019

PUDOL Disinfettante per superfici FDB concentrato e pronto all'uso
PUDOL Panni per la disinfezione delle superfici

CL
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18 Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Applicazioni
COSMO® Colle

Prodotti per il settore dei tetti piani

1 4

COSMO® CL-300.120
Detergente per PVC -  
debolmente solvente

COSMO® PU-160.640
Adesivo per membrane per tetto

Per il pretrattamento delle membrane di 
copertura in PVC. Il detergente garanti-
sce un risultato di saldatura omogeneo 
e sicuro tramite soffiatore ad aria calda.

Per l'incollaggio di:
• Materiali isolanti (lana minerale, PUR, 

PS espanso) su diverse membrane per 
tetto in bitume (con sabbia, ardesia, 
ecc.)

• Membrane in PVC rivestite in tessuto 
non tessuto su diversi materiali iso-
lanti (lana minerale, PUR, schiuma PS)

Non solo nei grandi edifici industriali, ma anche nell’edilizia abitativa 
delle case mono e bifamiliari, le architetture a tetto piatto stanno 
diventando sempre più popolari. Visivamente attraente, con un 
valore aggiunto nell'area dell'edilizia residenziale di alto livello, tali 
proprietà sono molto popolari non solo nelle zone urbane ma anche 
in quelle rurali. Non è un caso che questo stile di costruzione presti 
molta attenzione ai dettagli, considerando gli effetti a lungo termine 
che l'umidità stagnante può avere su una struttura del genere.
Weiss Chemie + Technik offre una vasta gamma di soluzioni di 
incollaggio e di pulizia per questo segmento di mercato.

3

COSMO® SL-640.110
Solvente di saldatura

Per una saldatura omogenea a tenuta 
di vento e acqua di membrane per tetto 
in plastica.

2

COSMO® CL-300.330
Detergente FPO / TPO

Per il pretrattamento/l’attivazione delle 
membrane per tetto in FPO e TPO. Il 
detergente garantisce un risultato di 
saldatura omogeneo e sicuro tramite 
soffiatore ad aria calda.

!     Disponibile dal 3° trimestre 2021

19

5 6 87

COSMO® PU-160.110
Colla per isolanti

COSMO® HD-120.140
Massa di rivestimento

COSMO® SP-830.180
Primer

COSMO® SP-830.171
Primer

Per l'incollaggio di materiali isolanti 
per tetti come la schiuma di poliu-
retano e dipolifenolo rigido, la lana 
minerale e il polistirolo (EPS e XPS). 
Riempimento di cavità tra i singoli 
elementi di isolamento termico.

Massa di rivestimento per superfici 
orizzontali e condizionatamente ver-
ticali all'interno e all'esterno, ad es.
• grondaie, manicotti per tubi
• crepe di tetti, pareti e pavimenti
• connessioni di dettagli complesse
• altri componenti costruttivi
• incollaggio di superfici 

Per favorire/migliorare l'adesione 
di nastri adesivi acrilici, butilici e 
bituminosi su diversi fondi assorbenti 
e minerali, come pannelli in fibra di 
cemento e gesso, calcestruzzo, pietra, 
mattoni e pietra arenaria calcarea, 
fondi fibrosi di pannelli in fibra mor-
bida (naturali, idrofobi e bituminosi), 
materiali in legno, legno (piallato 
o segato grezzo) e materiali edili in 
generale.

Per favorire/migliorare l'adesione 
Nastri adesivi in acrilato, butile e bi-
tume, nonché membrane di plastica 
autoadesive su:
• diversi fondi minerali assorbenti
• diversi fondi non assorbenti come i 

pannelli isolanti

1 2 3

4 5
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7 8
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20 Unioni di lunga durata

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Applicazioni
COSMO® Colle

Formati disponibili:

• Flacone da 1000 ml
• Tanica da 5 l
• Tanica da 10 l

Formati disponibili:

• Tanica da 10 l

Proprietà:

+   leggera dissoluzione di 
membrane di copertura in  
PVC

+    asciugatura rapida

+   buon pretrattamento per la 
successiva saldatura delle 
membrane di copertura in 
PVC

Proprietà:

+   giunto di incollaggio 
 viscoplastico

+  senza solventi

+    buone proprietà di adesio-
ne su diversi fondi di tetti/
materiali da costruzione, ad 
esempio pannelli bituminosi, 
pietra, calcestruzzo, legno, 
vari metalli e diversi materiali 
isolanti come PUR, schiuma PS 
e lana minerale
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1   COSMO® CL-300.120
Detergente per PVC - debolmente solvente

4  COSMO® PU-160.640
Adesivo per membrane per tetto

Esempi di impiego:

Formati disponibili:

• Flacone da 1000 ml
• Tanica da 5 l
• Tanica da 10 l

Proprietà:

+   leggera dissoluzione / atti-
vazione delle membrane di 
copertura in FPO/TPO

+   buon pretrattamento per la 
successiva saldatura delle 
membrane di copertura in 
FPO/TPO
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2   COSMO® CL-300.330
Detergente FPO / TPO

Esempi di impiego:

Formati disponibili:

• Flacone da 1000 ml
• Tanica da 5 l

Proprietà:

+   connessione omogenea e 
indissolubile delle saldature

+   tempo di reazione veloce 
durante la saldatura
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3   COSMO® SL-640.110
Solvente di saldatura

Esempi di impiego:

Esempi di impiego:

21

Formati disponibili:

• Flacone da 500 ml
• Tanica da 5 l
• Tanica da 10 l

Formati 
 disponibili:

• Flacone da 1000 ml
• Secchio da 13,2 l

Formati 
 disponibili:

• Flacone da 1000 ml
• Tanica da 5 l
• Secchio da 13,2 l

Formati disponibili:

Secchio da 13,2 l

Proprietà:

+   giunto di incollaggio 
 viscoplastico

+  senza solventi

+    buone proprietà di adesio-
ne su diversi fondi di tetti/
materiali da costruzione, ad 
esempio pannelli bituminosi, 
pietra, calcestruzzo, legno, 
vari metalli e diversi materiali 
isolanti come PUR, schiuma PS 
e lana minerale

Proprietà:

+   classificato in base ai criteri GEV 
nella classe EMICODE EC 1PLUS

+   Cambiamento di colore dopo 
l’indurimento

+   dopo la polimerizzazione forma 
una pellicola liscia e non per-
manentemente adesiva

+   senza solventi

+  resistente al gelo

+  ventilazione veloce

Proprietà:

+   classificato in base ai criteri GEV 
nella classe EMICODE EC 1PLUS

+   dopo l'indurimento forma una 
pellicola liscia e permanente-
mente adesiva

+   senza solventi

+  resistente al gelo

Proprietà:

+  autolivellante

+   giunto di incollaggio a 
elasticità durevole

+  ristratificabile

+  buona stabilità UV

+  senza solventi
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5  COSMO® PU-160.110
Colla per isolanti

7  COSMO® SP-830.171
Primer

8  COSMO® SP-830.180
Primer

6  COSMO® HD-120.140
Massa di rivestimento

Esempi di impiego: Esempi di impiego:

Esempi di impiego:Esempi di impiego:

!     Disponibile dal 3° trimestre 
2021
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L’HACCP (hazard analysis and critical control points) o tradotto "analisi dei rischi e dei punti critici di controllo" è 
uno strumento di qualità progettato per la produzione e la manipolazione degli alimenti. È chiaramente strut-
turato e focalizzato sulle misure preventive. Il concetto è progettato per prevenire i pericoli associati al cibo che 
possono causare malattie o lesioni ai consumatori.

Noi di Pudol vi supportiamo nell'attuazione del concetto HACCP nella vostra azienda. Offriamo il prodotto giusto per tutte le 
aree del piano di igiene. Per garantirvi la sicurezza prescritta nella scelta dei prodotti, abbiamo fatto testare un determinato 
numero di prodotti dalla società "Chemical Check", uno dei fornitori più rinomati nel campo della sicurezza chimica. 

Prodotti HACCP per il successo del vostro concetto di igiene

Proprietà:

+  molteplici utilizzi

+   delicato e dotato di com-
ponenti per la protezione 
della pelle

+   si scioglie rapidamente in 
acqua calda e fredda

+   ha un eccellente effetto 
dissolvente dello sporco e 
del grasso

+  buona schiumosità

+   non lascia aloni di unto

+   le stoviglie asciutte brillano 

PUDOL Detersivo e detergente

Applicazioni:

Adatto per la pulizia di por-
cellana, pentole, superfici in 
plastica, mobili laccati, formica, 
smalto, specchi, finestre, pavi-
menti, piastrelle e mattonelle.

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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PUDOL SOFT

Proprietà:

+   ampio spettro di efficacia 
contro tutti i tipi di sporco

+   testato per il settore ali-
mentare

+   non corrode l'alluminio

+   inodore

PUDOL  Detergente per pasticcerie 

Applicazioni:

Adatto per grasso, zucchero, 
residui di pasta e tutte le so-
stanze organiche comuni. Per 
tutto il settore alimentare, in 
particolare macchine, attrezza-
ture, tavoli da lavoro, macchine 
per il gelato, mantecatori, 
teglie, pavimenti e rivestimenti 
murali.

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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PUDOL POWER
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Proprietà:

+   pulisce e disinfetta in un 
solo passaggio

+   svolge un effetto batterici-
da, fungicida e deodorante

+   le fonti di odori sgradevoli 
vengono distrutte e si crea-
no superfici igienicamente 
pulite

+   profumo fresco di lunga 
durata

PUDOL Detergente disinfettante Citrofresh

Applicazioni:

Raccomandato per l'uso nel 
settore sanitario. Per esigenze 
di alto livello in piscine coperte, 
cabine doccia, toilette, bagni, 
ecc.

Formati disponibili:

Tanica da 10 l
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PUDOL POWER

Proprietà:

+   conferisce alla superficie 
una pellicola protettiva 
repellente allo sporco e 
all'acqua 

+   previene i depositi di 
calcare

+   rimuove senza sforzo le im-
pronte digitali e le macchie 
d'acqua sui rivestimenti 
metallici degli ascensori

PUDOL EDOL Cura dell'acciaio inossidabile 

Applicazioni:

Adatto per superfici in acciaio 
inossidabile soggette a uso 
intensivo nel settore della 
ristorazione, negli ospedali e 
negli impianti di trasformazio-
ne alimentare.

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l

PUDOL CARE
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Proprietà:

+   altamente concentrato

+   economico nell’uso

+   buona schiumosità

+   non lascia aloni di unto

+   le stoviglie asciutte brillano

PUDOL Detersivo a mano

Applicazioni:

Adatto per la casa, cucine com-
merciali, alberghi, macellerie, 
scuole, fabbriche e ospedali.

PUDOL SOFT

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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Proprietà:

+   eccellente effetto detergente 
generale

+   proprietà di scioglimento dei 
grassi estremamente forte

+   l'azione è già pienamente 
efficace in acqua fredda e 
aumenta con l'aumentare della 
temperatura dell'acqua

+   rispetto ai normali detersivi l'a-
zione è nettamente superiore

PUDOL Detergente per macellerie

Applicazioni:

Per la pulizia di macchine nell'in-
dustria alimentare, in particolare 
macchine per macellerie, caldaie, 
attrezzature, tavoli da lavoro, 
rivestimenti, pavimenti, contenitori 
di trasporto, griglie e friggitrici, 
padelle, cappe di aspirazione, filtri, 
ecc.

PUDOL POWER

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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Proprietà:

+   pulisce dove i normali 
detersivi e detergenti non 
sono più sufficienti

+   ottime proprietà di disso-
luzione dello sporco e del 
grasso

+   penetra anche nelle pellico-
le di grasso più ostinate

PUDOL Detergente forte professionale per la cucina

Applicazioni:

Adatto per tutta la cucina, sia 
domestica che commerciale.

PUDOL CARE

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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Proprietà:

+   privo di sostanze tossiche 
e acidi

+   conserva e protegge dalla 
corrosione

+   previene l'ossidazione e 
l'appannamento dei metalli, 
le macchie d'acqua  
 e le impronte digitali

+   l'acqua scivola via

+    non lascia graffi o solchi

Proprietà:

+   pulizia-attiva

+   piacevolmente profumato

+   bassa schiumosità

+   contiene alcol

PUDOL Mikrosoft Cura sistemica

PUDOL Presto Detergente lucidante

Applicazioni:

tutti i metalli, le materie 
plastiche, Resopal, poliestere, 
ceramica, porcellana, vetro, 
smalto, acciaio inossidabile, 
cromo, rame, ottone, nichel, 
argento, ecc.

Applicazioni:

Per la cura senza striature di 
superfici in plastica, ceramica e 
pietra lucide. Adatto per l’appli-
cazione con panno e per l'uso 
con macchine automatiche.

Formati disponibili:

Tubo 150 ml

Formati disponibili:

• Flacone da 1 l
• Tanica da 10 l
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PUDOL CARE

PUDOL SOFT

FL
A

CO
N

E 
/ T

A
N

IC
A

1 
l /

 1
0 

l

A
L 

CE
N

TR
O

 D
EL

L’A
TT

EN
ZI

O
N

E 
A

PP
LI

C
A

ZI
O

N
I

A
L 

CE
N

TR
O

 D
EL

L’A
TT

EN
ZI

O
N

E 
A

PP
LI

C
A

ZI
O

N
I

PUDOL Gruppi di prodotti

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali sensibili

PUDOL CARE
Prodotti di cura per brillantezza e igiene

PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema

PUDOL FRESH
Detergenti per pulizia e aria fresca
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Formati disponibili:

Secchiello dispenser  
con 70 panni  
in formato 300 x 260 mm

Applicazioni:

Per la rimozione di macchie da tessuti, 
imbottiti o tappeti. Rimuove polvere dei 
freni, fuliggine, olio, grasso, nicotina, bitu-
me, pennarelli, inchiostro, penne a sfera, 
vernice fresca, residui di vernice e adesivo, 
inchiostro per timbri, lucido da scarpe e 
molto altro. Uso universale.
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PUDOL POWER

PUDOL Multipanno è un panno universale per la pulizia, fornito in un secchiello dispenser richiudibile, per l'uso in officina, 
nella ristorazione, in tipografia, a scuola, in ufficio, per lavori di manutenzione, montaggio o dopo un guasto all'auto.  
Un panno assolutamente privo di pelucchi con soluzione impregnante, il multipanno può essere utilizzato anche durante gli 
spostamenti per una pulizia rapida.

Panni per la pulizia universali per l'industria

Proprietà:

+   panno senza pelucchi

+   versatile

+    pulizia senza acqua

+  utilizzabile durante gli spostamenti

PUDOL Multipanno
Panno per la pulizia con soluzione impregnante

Esempi di impiego:

I nostri prodotti TOP di soluzione rapida durante gli sposta-menti!

panno 
senza pelucchi

pulizia senza acquaversatile utilizzabile durante gli  
spostamenti

 Proprietà TOP

L'elemento versatile per vetrine frigo
Weiss fornisce elementi compositi leggeri con eccellenti proprietà isolanti e punti di montaggio e fissaggio portanti per una 
costruzione perfetta e sicura della vostra soluzione di vetrina frigo. 

Esempi di impiego:

Coordinato:  
versatile nel settore alimentare

Coordinato:  
detergente forte per vetrine frigo

Applicazioni:

Adatto per l'incollaggio di elementi di pare-
ti e pavimenti nel settore alimentare.

Applicazioni:

Adatto per tutta la cucina, sia domestica 
che commerciale. Pulisce con superpo-
tenza dove i normali detersivi e detergen-
ti non sono più sufficienti. Il detergente 
consente di ottenere superfici igienica-
mente pulite senza troppa fatica.Certificazione:

ISEGA, Aschaffenburg

COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

PUDOL Detergente forte per la cucina
Detergente alcalino forte

Multiuso
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COSMO® Therm – PVC
Elementi sandwich termicamente isolanti

Applicazioni:

Per elementi di pavimenti, pareti e 
soffitti 

Superfici di copertura:

Disponibile con rivestimento in ALU, acciaio,  
PVC e HPL 

Materiale del nucleo:

+   Schiuma di polistirolo estruso rigido (XPS)
+    Schiuma rigida di poliuretano estruso, (PUR)

Opzione:

Inserti in plastica termoplastica (TK) o in pannelli 
PUR riciclati (PR)

Formati (mm) lunghezza x larghezza:

Dimensioni individuali per la vostra 
applicazione

Proprietà:

+   resistente all'umidità
+   senza FCKW e HFCKW
+    può essere facilmente avvitato e 

 incollato nei punti di montaggio
+   peso esiguo
+   isolamento termico molto buono  

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Applicazioni
COSMO® Elementi sandwich

Possibilità di creazioni senza limiti
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Costruzione di miniroulotte

Costruzione  
di veicoli

Costruzione di rimorchi

3  Elementi per pavimenti
Nonostante il suo peso ridotto, una lastra per pavimento deve avere 
allo stesso tempo un'elevata resistenza meccanica e una buona 
resistenza all'usura. A seconda dell'applicazione, questi requisiti 
possono essere soddisfatti selezionando i materiali del nucleo o gli 
strati di copertura adatti.

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK antiscivolo / nuclei XPS, PUR e/o TK / GFK liscia

Proprietà:

+    elevata resistenza alla compressione e alla flessione
+    resistenza durevole all'umidità
+    Classe di scorrimento 13
+    inserti ecologici (il materiale TK è riciclabile al 100%)
+    non si gonfia né deforma

+    assorbimento minimo di umidità

2  Pareti laterali
Le pareti laterali garantiscono la stabilità di tutto il bagagliaio. Tutta-
via, a seconda dell'applicazione, altre proprietà, come una buona 
resistenza di isolamento, possono essere rilevanti. 

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK liscia / nucleo XPS, PUR e/o TK / GFK con/senza Gelcoat

Proprietà:

+    avvitabile in combinazione con il nucleo in TK

+    progettazione individuale secondo le specifiche

1  Elementi per soffitto
I requisiti fondamentali per un elemento per soffitto sono il peso 
ridotto e l'elevata rigidità meccanica.

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK liscia / nucleo XPS e/o PUR / GFK con/senza Gelcoat

Proprietà:

+    elevata resistenza alla compressione e alla flessione

+    resistenza durevole all'umidità

+    non si gonfia né deforma

+    assorbimento minimo di umidità

Gli allestimenti interni
Per applicazioni interne consigliamo il nostro pannello in schiuma rigida 
integrale COSMO® Plan S (vedi pagina 33).

Formati (mm):

Dimensioni su richiesta.
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L'elemento versatile per la costruzione di veicoli e miniroulotte 
COSMO® Tech - GFK
A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esigenze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri.  
Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali.



Il set professionale è composto da:
+   1 x Microsoft Cura sistemica (150 ml): 

L’arma magica quando si tratta di pulire e preservare almeno "1.001" 
superfici e materiali (acciaio inossidabile, vetro, cromo, argento, oro, 
plastica, smalto ecc.).

+    1 x Vetri puliti (250 ml): 
Una "magia per vetri" altamente concentrata e senza alcol per vetri 
cristallini con una formula garantita senza striature e senza sbavature.

+   1 x detergente professionale per cerchioni (250 ml): 
Pulizia superveloce per tutti i tipi di cerchioni con formula per la pulizia 
intensiva dei cerchioni.

+   1 x Multipanno (70 panni): 
Pulizia senza acqua con un solo panno a pH neutro, in secchiello 
dispenser richiudibile. Panno in tessuto non tessuto universale per una 
pulizia senza sforzo durante gli spostamenti e ovunque.

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Applicazioni
COSMO® Elementi sandwich
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Coordinato: Soluzioni per la costruzione di veicoli speciali e miniroulotte

Applicazioni:

Per il fissaggio e l'incollaggio rapido di bat-
tiscopa, ganci e rivestimenti murali (area di 
giunzione).

Applicazioni:

Incollaggio/sigillatura di telai/elementi a 
sandwich.

Applicazioni:

Per gli incollaggi più difficili con i requisiti di 
resistenza agli agenti atmosferici più estremi 
per l'incollaggio di telai/sottoscocca.

COSMO® HD-100.220
Colla di montaggio 1K ibrida

COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

COSMO® HD-200.101
2-K-STP colla per costruzione

Power Tack Multiuso Controllata

!    In caso di domande non esitate a contattarci! Dati di contatto sul retro.  
Inoltre, potete trovare maggiori informazioni sulle colle COSMO®sul nostro sito web www.weiss-chemie.de.
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+   1 x Shampoo per auto (250 ml): 
Detergente neutro (pH 7) con potere schiumogeno attivo, che dissolve 
intensamente lo sporco e il grasso e allo stesso tempo rinfresca la 
vernice.

+   1 x Detergente con olio di arancia (250 ml): 
Super concentrato con il potere della natura per eliminare odori sgra-
devoli con un eccellente potere pulente.

+   1 x Additivo per serbatoi toilette (250 ml): 
Additivo per toilette dal profumo gradevole e fresco con un forte 
effetto di decomposizione delle sostanze solide e della carta igienica, 
ecologico e ad alto rendimento.

+   Accessori: 1 x Secchio (12.8 l),  
1 x Panno in microfibra e  
1 x Spugna

Detergente per l'uso in camper e roulotte
Coordinato: Pudol Profiset – Caravaning

Con questo set completo avete tutto il necessario per la pulizia professionale del 
vostro camper e della vostra roulotte per l'interno e l'esterno. Tutti i prodotti sono 
conservati in un secchio salvaspazio facile da riporre, con un volume di poco 
meno di 13 litri - una soluzione ingegnosa per i professionisti per partire senza 
preoccupazioni per il loro primo breve viaggio!

Elementi sandwich per armadi di stagionatura
Nell'industria alimentare, gli elementi sottoposti a lavorazione sono sottoposti a condizioni fuori dal comune. Qui l'igiene e la 
pulizia sono la priorità assoluta. Con i nostri elementi sandwich COSMO® Tech - HPL con superficie antibatterica dello strato 
superiore per l'industria alimentare, offriamo soluzioni adeguate per i vostri armadi di stagionatura.

Superfici di copertura:

Pannelli laminati ad alta pressione con 
superficie adatta all'uso nell'industria 
alimentare

Materiale del nucleo:

Schiuma di polistirolo estruso rigido (XPS)
altri materiali del nucleo su richiesta.

Formati (mm) lunghezza x larghezza:

Dimensioni su richiesta.

COSMO® Tech - HPL
entrambi i lati HPL, nucleo XPS

Applicazioni:

Elementi di base e laterali  
per gli armadi di stagionatura

Proprietà:

+    adatti al contatto con gli alimenti secondo EN 
1186 e EN 13130

+    resistenti al vapore acqueo
+    resistenti ai comuni detergenti domestici
+    antiurto
+    resistenti al calore
+    resistenti alla luce
+    resistenti all'abrasione
+    resistenti ai graffi
+    antibatterici secondo  

JIS Z 2801

Esempi di impiego:

Coordinato:  
versatile nel settore alimentare

Coordinato: Detergente intensivo  
per armadi di  stagionatura

Applicazioni:

Adatto per l'incollaggio di elementi di pare-
ti e pavimenti nel settore alimentare.

Applicazioni:

Per la pulizia di macchine nell'industria 
alimentare, in particolare macellerie, 
armadi di stagionatura, caldaie, attrezza-
ture, tavoli da lavoro, rivestimenti, pavi-
menti, contenitori di trasporto, griglie e 
friggitrici, padelle, cappe di aspirazione, 
filtri, ecc.

Certificazione:

ISEGA, Aschaffenburg

COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

PUDOL Detergente per macellerie
Detergente intensivo

Multiuso
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Altri colori su richiesta.
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Costruzione di moduli e mobili
Tavoli, armadi ed elementi di seduta

Elementi per stanze
Soffitti, pareti e pavimenti

Possibilità di creazioni senza limiti

!Coordinato: Colle per superfici per la costruzione di navi e yacht

Applicazioni:
Una colla ignifuga per diverse 
applicazioni di incollaggio con 
elementi sandwich.

Applicazioni:
Una colla su base biologica e 
ignifuga che può essere utilizzata 
per produrre elementi speciali a 
sandwich.

COSMO® PU-200.180
2-K-PUR colla per superfici

COSMO® PU-220.900
2-K-PUR colla per superfici

Ignifuga La colla ecologica premium

!    La nostra divisione colle sarà lieta di darvi consigli per il vostro progetto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra brochure “Transportation & Marine“.

8C
15

9

COSMO® Tech - GFK
L'elemento sandwich leggero per soffitti, pareti e 
pavimenti.

Superfici di copertura:

Plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK)

Materiale del nucleo:

+   Plastica termoplastica (certificata TK / DNV∙GL) 
+   disponibile anche in XPS

Proprietà:

+   elevata resistenza alla compressione e alla flessione
+   resistenza durevole all'umidità
+   inserti ecologici (il materiale TK è riciclabile al 100%) 
+   non si gonfia né deforma
+   assorbimento minimo di umidità

COSMO® Tech - HPL
L'elemento sandwich leggero per la costruzione modulare e di 
mobili, come tavoli, armadi ed elementi di seduta.

Superfici di copertura:

+   Laminati ad alta pressione (certificati HPL / IMO)
+    disponibile anche come strato superiore laminato, ad es. per  

la progettazione di pareti in cabine e corridoi

Materiale del nucleo:

+   Plastica termoplastica (certificata TK / DNV∙GL) 
+   disponibile anche in XPS

COSMO®-PLAN S Pannello in schiuma rigida integrale
Le superfici bianche hanno un nobile effetto di lucentezza setosa. 
Sono ideali per elementi per soffitti e per l'impiego in ambienti 
sanitari.

Proprietà:

+   buone proprietà di lavorazione
+   superficie fine e liscia 
+   resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV
+   versatile nell'uso
+   Resistenza alla pressione in base a DIN EN ISO 844: >3 MPa
+   Shore - D in base a DIN EN ISO 868:  ̴ 75

Formati (mm)
Lunghezza x 
 larghezza:

• 2000 x 1800
• 4000 x 2000
• 2300 x 1250
• 2000 x 1250
• 3000 x 1800
• 3000 x 1500
• Altre dimensioni 

su richiesta

Formati (mm)
Lunghezza x 
 larghezza:

• 2800 x 1860
• 2800 x 2070
• Altre dimensioni 

su richiesta

Formati (mm)
Lunghezza x larghezza x 
spessore:

• 3.000 x 1.250 x 8-30
• 3.000 x 1.560 x 10/19

SECOND S URCE
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Elementi costruttivi leggeri per la costruzione di navi e yacht
COSMO® Tech - GFK / HPL und COSMO®-Plan S Pannello in schiuma rigida integrale
In particolare nella cantieristica navale, si richiedono requisiti speciali agli elementi da lavorare. Offriamo molte soluzioni diverse che 
soddisfano queste elevate esigenze, ad esempio per quanto riguarda la protezione antincendio e la resistenza all'umidità e ai raggi UV. 
Inoltre, i nostri elementi offrono un peso ridotto e proprietà meccaniche eccezionali.



34

Media digitali
Comunicazione Interattiva

Sempre aggiornati

PUDOL - Detergenti e prodotti per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

Saremo lieti di avvicinarvi ancora di più al nostro mondo di prodotti e applicazioni all'indirizzo www.weiss-chemie.de e di 
tenervi aggiornati sugli sviluppi attuali.

+    Attraverso il nostro slide-
show e la nostra sezione 
news sarete sempre 
informati e aggiornati sugli 
argomenti di attualità.

+    Con la newsletter di Weiss 
non vi perderete più nessu-
na notizia su prodotti e 
applicazioni. Registratevi 
comodamente online sul 
nostro sito web. 

+    Troverete il giusto interlo-
cutore direttamente nella 
nostra area prodotti/appli-
cazioni. Inoltre, è possibile 
scaricare facilmente tutti 
i supporti di stampa e le 
schede tecniche.

+    Venite a trovarci nei nostri 
stand fieristici nazionali ed 
internazionali e scoprite 
online tutti i dati e le cifre 
delle nostre partecipazioni 
fieristiche.

+    PUDOL è sinonimo di qualità che convince per prodotti speciali nel settore delle pulizie aziendali. Oltre 
ad un programma completo di prodotti per la pulizia e la cura per diverse applicazioni offriamo una vasta 
assistenza con soluzioni e vantaggi interessanti. Visitateci sul nostro sito web: www.pudol.de

News Newsletter Assistenza / Download Fiere

made by Weiss
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Assistenza clienti
La flessibilità e la realizzazione di risoluzioni dei problemi orientate al cliente sono tra gli obiettivi primari della nostra azienda. 
Pertanto per noi è particolarmente importante lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per trovare soluzioni professionali 
e innovative con vantaggi convincenti per i processi di produzione e per la convenienza. 

Un team altamente motivato di tecnici dei processi, analisti dei materiali e di chimici con esperienza consolidata nello svilup-
po, nella modifica, nella conoscenza dei materiali, nella fisica costruttiva e nell'uso di colle è a vostra completa disposizione 
per consigli e nella pratica.

Supporto nella creazione 
di un profilo dei requisiti 
e delle esigenze

Costruzione di elementi 
individuale

Suggerimenti per 
l'ottimizzazione della 
geometria delle superfici 
di incollaggio

Proposte di soluzioni 
relative al progetto

Consigli su dosatori e su 
tecnica di applicazione e 
pressatura idonei

Corsi di formazione per 
trasformatori e rivendito-
ri specializzati; conferen-
ze specialistiche

Consulenza nella scelta 
della colla

Componenti dei materia-
li specifici per le diverse 
applicazioni

Proposte per la 
razionalizzazione dei 
processi di lavoro

Scelta dei materiali in 
base ai requisiti e alle 
condizioni della fisica 
delle costruzioni

!     Inoltre, collaboriamo con 
rinomati istituti di prova 
per la protezione antincen-
dio e l'insonorizzazione.

Ottimizzazione del posto 
di lavoro quando si utiliz-
zano colle

Realizzazione e modifi-
che di colle nel nostro re-
parto ricerca e sviluppo
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Tecnica applicativa 
Colle

Possibilità di test nella nostra tecnologia ap-
plicativa e nel nostro reparto interno di ricerca 
e sviluppo

Possibilità di test nel nostro Technikum

Tecnica applicativa 
Elementi sandwich

01 01

03 03

05

07

02 02

04
04

06

08

+ +

+ +

+

+

+ +

+ +

+

+

+
 Prove sulle sostanze e sui ma-
teriali : 
• Stoccaggio in base ai cambiamenti 

climatici
• Resistenza alla flessione in 3 punti
• Resistenza alla trazione trasversale
• Colorimetria
• Depositi di acqua
• Determinazione dei valori U

+   I nostri dispositivi di test ci consentono non solo di effettua-
re test in base alle norme DIN e EN, ma anche di valutare i 
componenti costruttivi (dimensioni dei componenti), in modo 
conforme alla pratica e delle condizioni d'uso. Grazie alla 
nostra collaborazione con i diversi istituti di prova garantiamo 
inoltre l'altra qualità dei nostri prodotti.

 Anche lei, come noi, è su LinkedIn? 
Allora ci segua. Postiamo 
regolarmente novità interessanti.
Ci può trovare cercando: 
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG. 
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Panoramica del nostro assortimento
Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:

COSMO® Therm (termoisolanti)
COSMO® Silent (insonorizzazione)
COSMO® Protect (anti irruzione)
COSMO® Design (scanalato)
COSMO® Tech (Individuale)
COSMO® Frame (allargamento del telaio)

Settori di impiego 

+   Finestre e facciate
+   Costruzione di porte
+   Industria
+   Costruzione di veicoli
+   Costruzione di rimorchi
+   Costruzione di pareti divisorie
+   Costruzione di portoni
+   Costruzione di container
+   Risparmio energetico
+   Protezione antincendio
+   Resistenza all'effrazione
+   Insonorizzazione

COSMO® CA (cianoacrilati)
COSMO® PU (colle poliuretaniche)
COSMO® CL (detergenti)
COSMO® SL (colle a diffusione) 
COSMO® HD (colle ibride)
COSMO® EP (colle a base di resina epossidica)
COSMO® DS (colle a dispersione)
COSMO® SP (prodotti di servizio)

Settori di impiego 

+   Finestre e porte
+   Trasporti / marina
+   Industria
+   Montaggio
+   Costruzioni a secco
+   Incollaggio a tenuta d'aria
+   Industria del legno e dei mobili
+   Costruzione di container
+   Elementi sandwich
+   Protezione antincendio
+   Industria pubblicitaria

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali 
sensibili
PUDOL CARE
Prodotti di cura per brillantezza e igiene
PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema
PUDOL FRESH
Detergente per pulizia e aria fresca

Settori di impiego 

+   Pavimenti
+   Sanitari
+   Cura del bucato
+   Industria alimentare
+   Casa e gastronomia
+   Finestre e vetri
+   Lavastoviglie
+   Tappeti e imbottiti
+   Industria e officine
+   Automobili
+   Pulizia della pelle
+   Protezione della pelleDomande?

Il nostro Centro Servizi 
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Domande?

Il nostro Centro Servizi 
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21 

COSMO® Colle
Unioni di lunga durata

COSMO® Elementi sandwich
Possibilità di creazioni senza limiti

PUDOL Prodotti detergenti e  
per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 – 0

Impianto I
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Impianto II
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz 

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0 
Fax: +49 (0) 02773-815-300 
e-mail: se@weiss-chemie.de 

Pudol Chemie GmbH & Co. KG 
Bahnhofstr. 2 
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL

Una filiale del Gruppo 
Weiss


