
«L’incollaggio: 
la nuova 
frontiera 
della 
foratura!»

Accessori da bagno
da Bodenschatz 

incollare  
o foratura

Adesio



Vantaggi per tutti

Adesio assicura numerosi vantaggi per tutti: 
dagli architetti agli installatori fino agli utenti 
finali:

I pannelli delle pareti non vengono danneggiati

Non sono necessarie 
costose punte 
da trapano speciali

Non produce né 
polvere né rumore

L’isolamento murale rimane completamente intatto

In molti casi 
consente di 
risparmiare tempo

Non accade più di forare le condutture

Montaggio anche su pareti sottili e sul vetro

La flangia murale si rimuove senza lasciare residui

Soluzione affidabile al 100%: 
sviluppata in collaborazione con Sika, 
ZHAW e partner settoriali e testata 
per anni

Rimane comunque possibile procedere come 
di consueto alla foratura.

Tempo d’indurimento 30 minuti



L’isolamento murale rimane completamente intatto

In molti casi 
consente di 
risparmiare tempo

Perché incollare?

Semplice, sicura, flessibile: queste sono le 
caratteristiche della nuova soluzione di incol- 
laggio Adesio sviluppata da Bodenschatz per 
i professionisti.

Incollare è semplice, in quanto non è più necessario 
forare. Gli artigiani non hanno bisogno di costose  
punte da trapano speciali e non producono né polvere 
né rumore. I pregiati pannelli delle pareti rimangono  
totalmente intatti, senza fori e non possono frantumarsi.

La nuova soluzione è sicura, in quanto le pareti del 
bagno rimangono ermetiche e quindi l’acqua non riesce 
mai a penetrare dietro i rivestimenti. Si esclude inoltre 
al 100% la possibilità di forare le condutture.

Adesio è flessibile, poiché ora gli accessori si possono 
fissare anche su pareti sottili e persino sul vetro. 
Ciò apre una gamma di opportunità di configurazione 
completamente nuova. Nelle ristrutturazioni e nei rinnovi, 
le flange murali incollate si rimuovono rapidamente e 
senza lasciare residui con un phon ad aria calda. Inoltre, 
qualora sia necessario – ad esempio su sottofondi non 
adatti all’incollaggio – è sempre possibile procedere 
come di consueto alla foratura. 



Quali accessori si possono 
incollare?

È possibile montare tramite incollaggio la maggior parte 
degli accessori delle nostre linee Chic, Nia e Innox come 
pure alcuni dei nostri accessori universali. Nia Adesio 
è disponibile anche nelle versioni di superficie nichel 
spazzolato e nero opaco. Altre linee sono in corso di 
preparazione.

A seconda della linea, la flangia murale per l’incollagio  
è già integrata nell’imballaggio. La linea Nia per incollare 
o forare ha un numero di serie separato. Sono disponibili 
separatamente le pistole per l’incollaggio, i collanti  
speciali di Sika e gli occhiali protettivi. Le nostre apposi-
te valigette Adesio contengono tutto il necessario per il 
montaggio tramite incollaggio.



Perché Adesio è così 
affidabile?

Bodenschatz ha sviluppato la soluzione di incollaggio in 
collaborazione con la Sika Svizzera SA e con l’Università 
di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW), coinvolgendo 
anche i grossisti e gli installatori di articoli sanitari.

Gli speciali collanti di Sika garantiscono una presa 
eccellente dell’incollaggio. Gli approfonditi test di labo-
ratorio della ZHAW e le numerose prove di installazione 
hanno confermato la qualità, l’affidabilità e la durabilità 
della nostra soluzione di incollaggio. La sicurezza è 
ulteriormente garantita dalla norma DIN 2304-1, sulla 
quale si orienta la procedura di incollaggio.

Sviluppato da professionisti 
per professionisti:

Come pure altri partner settoriali



Come si impara a incollare?
Incollare è molto facile: basta pulire la superficie, 
posizionare la flangia mulare da incollare e riempirla 
con il collante speciale Sika e il gioco è fatto!

Sul nostro portale informativo trovate le istruzioni e  
un video di montaggio come pure una piattaforma  
di e-learning. I nostri collaboratori offrono anche corsi  
in sede presso le vostre aziende. Prenotate subito  
un appuntamento!

adesio.ch

Cos’è la valigetta dei 
collanti Adesio?

La valigetta dei collanti Adesio contiene una pistola  
per l‘incollaggio, una cartuccia di collante speciale Sika, 
degli occhiali protettivi nonché dei panni per la pulizia. 
La valigetta dei collanti Adesio è disponibile in diverse 
dimensioni e può essere acquistata presso i commer-
cianti all’ingrosso di articoli sanitari in Svizzera.



Trovate tutto ciò che 
concerne il tema dell’ 
incollaggio sul nostro 
portale informativo:
adesio.ch

Adesio film  
(in tedesco)

video di 
montaggio

Scansionare 
codici
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