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Adesio - la soluzione di incollaggio professionale
per gli accessori da bagno

Bodenschatz SA
Nuove opportunità di configurazione:
con Adesio gli accessori da bagno
si possono montare anche su pareti
sottili e sul vetro.

Ora gli architetti, gli installatori e i committenti possono scegliere se incollare o forare.
Grazie alla soluzione di incollaggio Adesio di Bodenschatz, ora gli accessori da bagno
della linea Chic si possono montare anche su pareti sottili e sul vetro. I pannelli delle

Fin dal 1940, l’azienda Bodenschatz con sede a Allschwil è il
partner di riferimento per tutto ciò che concerne gli accessori
da bagno. Soluzioni intelligenti, design attuale, materiali di alta
qualità e servizi di assistenza a 360°: a questo punta Bodenschatz
con tutte le sue linee di prodotti. A rendere famosa Bodenschatz
è stata soprattutto la linea di accessori Chic, un classico del
design svizzero per le stanze da bagno, campione di vendite.

pareti, come pure le condutture nascoste, rimangono intatti. Adesio conquista persino
i professionisti più esigenti: questa soluzione di incollaggio è stata infatti sviluppata da
Bodenschatz in collaborazione con Sika e con la ZHAW come pure altri partner settoriali e ampiamente testata per anni.
Semplicità, sicurezza, flessibilità: queste sono le caratteristiche della
nuova soluzione di incollaggio Adesio di Bodenschatz. 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. È possibile montare tramite incollaggio la maggior parte degli accessori della linea Chic come pure
alcuni accessori universali di Bodenschatz. Altre linee sono in corso
di preparazione.

Bodenschatz ha sviluppato Adesio
in collaborazione con Sika, ZHAW e
partner settoriali, testandola per anni.

Nuove opportunità di configurazione
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.
In aggiunta, 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

Con Adesio i pannelli delle pareti
non possono frantumarsi e l’isolamento murale rimane completamente intatto.
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ceramiche
mosaici
pietre naturali
pietre artificiali
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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.
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Sika come partner

Informazioni
Bodenschatz AG
Fabrikstrasse 11
CH-4123 Allschwil
Tel. 061 487 05 00
Fax 061 487 05 05
office@bodenschatz.ch
www.bodenschatz.ch
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Bodenschatz ha sviluppato la soluzione di incollaggio in collaborazione con la Sika Svizzera SA e con l’Università di scienze applicate
di Zurigo (ZHAW). Gli speciali collanti di Sika garantiscono una
presa eccellente dell’incollaggio.
Gli approfonditi test di laboratorio della ZHAW e le numerose prove
di installazione hanno confermato la qualità, l’affidabilità e la durabilità di Adesio. La sicurezza è ulteriormente garantita dalla norma
DIN 2304-1, sulla quale si orienta la procedura di incollaggio.
Nello sviluppo del prodotto sono stati coinvolti anche i grossisti e gli
installatori di articoli sanitari.
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