
Adesivo silanico elastico monocomponente di seconda generazione - a ridot-
to impatto ambientale - si basa su una tecnologia polimerica unica, priva di 
emissioni di metanolo e sali di stagno. EcoSiMP®Flooring è conforme ai più 
stringenti requisiti richiesti dai principali certificati in materia di impatto am-
bientale e emissioni di sostanze volatili tra le quali i requisiti imposti dal Nordic 
Ecolabel. EcoSiMP Flooring è ideale per tutte le specie legnose, sia continen-
tali che esotiche, per tutte le tipologie di parquet prefinito multistrato (a due 
o tre strati), solido ingegnerizzato con maschiatura; idoneo per l’impiego su 
tutti i tipi di sottofondi, cementizio, in anidrite, pannellature in compensato e 
pavimentazioni pre-esistenti (previo utilizzo secondo i cicli applicativi richiesti) 
e su pavimenti radianti.

CERTIFICATI:
• EN 14293 (norma europea adesivi parquet).
• M1 (a bassissime emissioni e privo di odore).
• EC1 Plus (a bassissime emissioni).
• LEGAMBIENTE (etichetta PER IL CLIMA).
• SUNDAHUS (registro svedese leader per la classificazione dei prodotti per 
edilizia dal punto di vista ambientale e sanitario): CLASSE A, prodotto racco-
mandato.
• BYGGVARUBEDÖMNINGEN (standard svedese per la valutazione ambientale 
dei prodotti da costruzione), prodotto raccomandato.
• BASTA (registro europeo per l’eliminazione delle sostanze pericolose nelle 
costruzioni), prodotto registrato.
• Danish Indoor Climate Label DICL (prodotti a bassa emissione di COV e 
ridotto impatto ambientale).
• Conforme alle Appendix 5 e 7 dello Svanen Nordic Ecolabel in materia di 
emissioni e componenti presenti nella formulazione.

CONFEZIONE: fusti da 16 kg, buste da 7 kg

EcoSiMP Flooring

Primer silanico,  formulato con tecnologia brevettata EcoSiMP, per impermea-
bilizzare e/o consolidare i piani ripartitori di carico non consistenti o spolveran-
ti, da diluire con Biodil secondo necessità. L’adesivo  EcoSiMP Flooring può 
essere applicato su EcoSiMP Primer ES10 ancora bagnato (tecnica “bagnato 
su bagnato”) riducendo drasticamente i tempi di posa.

CONFEZIONE: fusti da 10 L

EcoSiMP Primer ES10

Diluente naturale di origine vegetale, specifico per EcoSiMP Primer ES10. Da 
utilizzarsi esclusivamente con la tecnologia silanica di NPT.

Biodil
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DATI TECNICI
COLORE
RESISTENZA AL TAGLIO 
SU LEGNO/CEMENTO (DIN 14293)
RESA
LAVORABILITÀ
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
LUCIDATURA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Avorio

≥ 1,8 N/mm2

0,8 - 1,3 kg/m2

60’
24h
48h
72h

+5 ÷ +40°C

BASTA

DATI TECNICI
COLORE
RESA
TEMPO TRA LE APPLICAZIONI
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
INDURIMENTO MASSETTO
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
INDURIMENTO COMPLETO

Traslucido
0,2 - 0,5 kg/m2

fine assorbimento
fine assorbimento
fine assorbimento

48-72h
+5 ÷ +40°C

24h



Adesivo monocomponente elastico a base di SiMP Silyl Modified Polymer; 
tecnologia proprietaria di NPT. È privo di isocianati, solventi ed acqua ed ha 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 Plus).
S-BOND®FLEX è particolarmente indicato per la posa professionale di par-
quet prefiniti multistrato, nonché solidi ingegnerizzati con maschiatura, su 
tutti i tipi di sottofondo su pavimentazioni preesistenti previa idonea prepara-
zione del substrato, perfetto su sottofondi riscaldati.
• Facile da pulire; sia dalle mani che dal prefinito
• Pronto all’uso
• Ottima tenuta della riga
• Senza solventi
• Non ha ritiro
• Esente da indicazioni e simbologia di rischio

CERTIFICATI:
• EMICODE EC1 PLUS (certificazione dell’associazione produttori sulle emissioni)
• DIN EN 13556 (normativa europea sui requisiti degli adesivi da parquet)

CONFEZIONE: salsicce da 600 ml, buste da 7 kg, fusti da 16 kg

S-BOND Flex

Adesivo poliuretanico rigido/flessibilizzato monocomponente, ad altissime 
prestazioni, per l’incollaggio di tutti i pavimenti in legno. Privo di solventi, ac-
qua, alcool ed ammine.
U-BOND X-treme è un adesivo monocomponente poliuretanico tenace, sen-
za solventi, pronto all’uso, indicato per la posa professionale di tutti i tipi di 
parquet. Si distingue per le proprietà meccaniche “estreme” e la multifunzio-
nalità che permette di incollare, consolidare ed impermeabilizzare in un’unica 
operazione. Consente pose in sicurezza in tempi estremamente ridotti, anche 
in situazioni critiche per gli altri tipi di adesivi e con massetti con u.r. sino al 5% 
misurata con igrometro al carburo. Utilizzabile su pavimenti radianti, pavimen-
tazioni preesistenti, adesione anche su metallo .
• Tenacità e forza unica nel settore
• Tecnologia “3 in 1”: spolvero-primerizzazione-adesione
• Consente pose su massetti umidi fino al 5% UR.

CERTIFICATI:
• DIN EN 14293 - HARD (normativa europea sulla classificazione degli adesivi 
da parquet)
• DIN EN 13556 (normativa europea sui requisiti degli adesivi da parquet)

CONFEZIONE: fusti da 15 kg

U-BOND X-treme

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico a ridotta quantità di ammine, 
idoneo per la posa di tutte le tipologie di parquet, su sottofondi in sabbia e 
cemento, anidrite e alleggeriti.
• Facile miscelazione
• Ottima tenuta della riga
• Ottima spatolabilità

CONFEZIONE: fusti da 12 kg (parte A), fusti da 1 kg (parte B)

2K-BOND Contract
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DATI TECNICI
COLORE
RESISTENZA AL TAGLIO 
SU LEGNO/CEMENTO (DIN 14293)
RESA
LAVORABILITÀ
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
LUCIDATURA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Rovere

≥ 2,9 N/mm2

0,8 - 1,3 kg/m2

60’
12h
72h

120h
+5÷ +40°C

DATI TECNICI
COLORE
RESISTENZA AL TAGLIO 
SU LEGNO/CEMENTO (DIN 14293)
RESA
LAVORABILITÀ
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
LUCIDATURA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Rovere

≥ 1,2 N/mm2

0,8 - 1,3 kg/m2

60’
12h
48h
72h

+5 ÷ +40°C

DATI TECNICI
COLORE
RESA
LAVORABILITÀ
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
LUCIDATURA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Rovere
1,0 - 1,3 kg/m2

100’
20h
72h

120h
+5 ÷ +40°C



Resina poliuretanica igroindurente senza solventi per il consolidamento e l’im-
permeabilizzazione dei piani ripartitori di carico, non consistenti o spolveranti, 
da utilizzare esclusivamente con adesivi PU o Epossi-PU di NPT.

CONFEZIONE: fusti da 13 kg

U-Primer 150

Adesivo poliuretanico igroindurente strutturale liquido, senza solventi, con-
forme alle normative DIN-EN 204-D4 per incollaggi idroresistenti e WATT 91 
(+80°C) per incollaggi resistenti alle alte temperature. Utilizzo con applicazio-
ne a “siringa”, per il riempimento dei punti di vuoto del parquet.
• Senza solventi
• Certificato normativa DIN-EN 204-D4
• Conforme normativa WATT 91
• Presa rapidissima
• Altissima resistenza

CONFEZIONE: flaconi da 500 g

U-BOND 301

Adesivo poliuretanico igroindurente strutturale in pasta, senza solventi, con-
forme alle normative DIN-EN 204-D4 per incollaggi idroresistenti e WATT 91 
(+80°C) per incollaggi resistenti alle alte temperature. Le eccezionali prestazio-
ni di carico, resistenza al taglio, potere adesivo, durata nel tempo, lo rendono 
insostituibile per applicazioni in edilizia, falegnameria.
Utilizzato, con applicazione a “punti”, per fissare rapidamente le linee di parten-
za della pavimentazione.
• Tixotropico, non cola
• Senza solventi
• Certificato normativa DIN-EN 204-D4
• Conforme normativa WATT 91
• Presa rapidissima
• Altissima resistenza

CONFEZIONE: cartucce da 310 ml

U-BOND 305

AD
ES

IV
I P

RO
FE

SS
IO

NA
LI 

PE
R L

A 
PO

SA
 DE

L P
AR

QU
ET

DATI TECNICI
COLORE
FORMAZIONE PELLE
TEMPO DI PRESSATURA
INDURIMENTO COMPLETO

Beige
 15 - 25'

60’
24h

DATI TECNICI
COLORE
FORMAZIONE PELLE
TEMPO DI INIZIO PRESA
TEMPO DI FINE PRESA

Beige
4 - 8'

25’
24h

DATI TECNICI
COLORE
RESA
TEMPO TRA LE APPLICAZIONI
PEDONABILITÀ
AGIBILITÀ
INDURIMENTO MASSETTO
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Traslucido
0,2 - 0,5 kg/m2

fine assorbimento
fine assorbimento
fine assorbimento

48-72h
+5 ÷ +40°C



ISO 9001

Company ISO 9001 Certifiedwww.nptsrl.com

Siamo un’azienda italiana che da vent’anni pro-
duce adesivi e sigillanti, e da sempre ricerchiamo 
soluzioni tecnologiche avanzate per le esigenze 
del mercato globale. La nostra forza siamo noi, 
gli uomini che la compongono, un gruppo pre-
parato per raggiungere il traguardo finale: la 
soddisfazione del cliente.

Per noi vale da sempre la convinzione che non 
esista innovazione di prodotto senza il rispetto 
dell’ambiente e della salute. È per ciò che siamo 
orgogliosi di proporre ai nostri clienti qualcosa 
di unico: i prodotti a ridotto impatto ambientale 
a base EcoSiMP, che offrono ottime performan-
ce prendendosi cura di chi li usa e dell’ambiente.

Ma non solo. Proponiamo una serie di tecnolo-
gie proprietarie all’avanguardia, a base poliure-
tanica e silanica, con i marchi U-BOND e SiMP, si-
nonimi di qualità ed esperienza internazionale, 
unite ad una corretta informazione.

Oggi mettiamo a disposizione vere e proprie 
specialità chimiche su misura del cliente, ponen-
doci come riferimento a forte contenuto tecno-
logico sul panorama europeo e mondiale. Con 
ciò siamo orgogliosi di contribuire all’esporta-
zione e alla valorizzazione del “made in Italy” in 
un settore ad alta competitività tecnologica.



NPT srl - New Polyurethane Technologies
Via Guido Rossa, 2
40056 Crespellano (BO)
Tel: +39 051 969109
Fax: +39 051 969837
venditeitalia@nptsrl.com

NPT srl - Produzione, Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
Viale Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel: +39 0382 815132
Fax: +39 0382 815482
npt@nptsrl.com

www.nptsrl.com



ADESIVI
PROFESSIONALI

PER LA POSA
DEL PARQUET

www.nptsrl.com

NPT srl - Produzione, Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
Viale Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel: +39 0382 815132
Fax: +39 0382 815482
npt@nptsrl.com


