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C A T A L O G O  A F T E R M A R K E T

INCOLLAGGIO PARABREZZA
Il sistema di incollaggio parabrezza e sostituzione dei 
cristalli è un ambiente applicativo complesso in cui 
intervengono una molteplicità di prodotti che devono 
garantire la correttezza, sicurezza e durabilità dell’in-
collaggio nel tempo. Tali prodotti, oltre agli adesivi, 
sono pulitori, attivatori e promotori di adesione. Con-
giuntamente forniscono elevate proprietà meccaniche 
e reologiche in linea con le specifiche richieste dal mer-
cato e contribuiscono ad estendere lo spettro di ade-
sione nelle varie applicazioni.

NPT ha sviluppato una gamma completa di adesivi e 
prodotti accessori per le differenti necessità applicative 
caratterizzati da elevate performance e specifiche 
tecniche differenti.
  

Privi di solventi

Rapido indurimento e crescita 
dei carichi

Ottima tissotropia e viscosità 
tarata sulle esigenze applicative

Alto modulo che contribuisce alla 
rigidità torsionale dei veicoli

Ampio spettro di tempi 
fermo vettura

Capaci di supportare elevati
livelli di stress dinamico
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POLIURETANICI MONOCOMPONENTI
Gli adesivi e sigillanti poliuretanici monocomponenti 
sono uno strumento ormai consolidato storicamente 
nell’ambito della riparazione della carrozzeria e dell’as-
semblaggio industriale. Come adesivi garantiscono le 
migliori prestazioni meccaniche di resistenza e allun-
gamento mentre l’equilibrio fra tissotropia e lavorabi-
lità, unitamente alla possibilità di verniciare anche su 
fresco essendo compatibili con tutte le vernici del set-
tore, li rendono sigillanti insostituibili.

Tra questi, NPT ha introdotto il nuovo U-Seal 550 FC, 
prodotto sviluppato con una nuova tecnologia produt-
tiva e completamente inodore. Il prodotto, dotato di 
un perfetto equilibrio tra tissotropia e viscosità che si 
combina a rapidità della polimerizzazione ed elevate 
proprietà meccaniche, rappresenta una soluzione ide-
ale e performante per tutte le applicazioni in ambito 
automotive e trasporti.

MONOCOPRENTI, 
PRONTI ALL’USO

ECCEZIONALE 
TISSOTROPIA 
CON STACCO 

PULITO

INCOLLANO E
SIGILLANO ALLO
STESSO TEMPO

RETICOLAZIONE 
IN SPESSORE  

MOLTO RAPIDA

SOVRAVERNICIABILE, 
ANCHE IN BREVE 

TEMPO, CON MOLTE 
PITTURE A BASE DI 
ACQUA O SOLVENTE

POSSONO ESSERE 
FACILMENTE 

RIFINITI, 
SPENNELLATI E 

LISCIATI

IN GRADO DI 
SOPPORTARE 

ELEVATE 
SOLLECITAZIONI 

DINAMICHE

FLESSIBILITÀ 
PERMANENTE



C A T A L O G O  A F T E R M A R K E T

Negli ultimi anni la tecnologia silanica, grazie alle 
sue indubbie proprietà, si è rapidamente imposta sul 
mercato come riferimento innovativo e soluzione per 
incollaggi e sigillature nel settore della carrozzeria e dei  
trasporti. Proprio su tale tecnologia NPT ha fortemente 
investito realizzando un’ampia gamma di prodotti per 
le innumerevoli esigenze applicative. 

Basati su una proprietaria tecnologia silanica denomi-
nata SiMP, i nostri adesivi e sigillanti garantiscono ele-
vate performance reologiche e meccaniche, elevata so-
stenibilità ambientale e plus applicativi quali un ampio 
spettro di adesione e facilità di utilizzo per ottenere un 
risultato perfetto da un punto di vista tecnico ed este-
tico.

ELEVATE PROPRIETÀ DI   
   ASSORBIMENTO DELLE 
      VIBRAZIONI

OTTIMA RESISTENZA UV 
    E STABILITÀ DEL COLORE

ESENTI DALLA FORMAZIONE   
   DI BOLLE

OTTIMA TISSOTROPIA A   
   BASSE O ALTE VISCOSITÀ

RAPIDA 
POLIMERIZZAZIONE   

  

ADESIONE PRIMERLESS SU 
VETRO, SERIGRAFIE,     

CERAMICHE E PLASTICHE

PRIVI DI SOLVENTI 
E INODORI

POLIMERI SILANO-MODIFICATI SiMP 



C A T A L O G O  A F T E R M A R K E T

In aggiunta all’incollaggio elastico e alla sigillatura, 
un’importante area applicativa nella carrozzeria è 
certamente l’incollaggio strutturale. NPT, grazie alla 
presenza in gamma di adesivi PU bi-componenti, pro-
pone prodotti specifici sia per il plastic repair che per 
riparazioni strutturali che permettono incollaggi estre-
mamente tenaci in tempi molto ridotti. Ideali per le ri-

parazioni di elementi in plastica, come i paraurti, ma 
anche per l’incollaggio di montanti, tetti ed elementi 
strutturali sia dei veicoli commerciali che industriali. 
Grazie alla durezza e alla solidità del loro corpo, una 
volta polimerizzati sono idonei per essere carteggiati e 
sovra verniciati con ottime proprietà riempitive. Com-
patibili con tutte le vernici del settore.

ECCELLENTI 
CAPACITÀ 

DI RIEMPIMENTO

ADATTI PER 
INCOLLAGGI 
GENERICI 
IN TEMPI RAPIDI

OTTIMA 
TISSOTROPIA

PRIVI DI SOLVENTI 
E INODORI

POSSONO ESSERE
CARTEGGIATI E 

SOVRAVERNICIATI

ESTREMAMENTE 
VELOCI 

NELL’INDURIMENTO 

POLIURETANICI BICOMPONENTI



Nell’ambito dei prodotti tecnici SIGILL, troviamo le 
guarnizioni liquide, prodotti indispensabili per accop-
piare pezzi meccanici affinchè le irregolarità delle su-
perfici a contatto siano compensate per evitare una 
riduzione della tenuta, sia statica che termica.

Questo processo deve durare nel tempo con tenuta 
statica e dinamica, dando certezza dell’ermeticità e 
della resistenza a oli, fluidi di trasmissione, acqua e 
antigelo.

Le guarnizioni chimiche SIGILL, rispetto alle normali 
guarnizioni preformate, hanno alcuni plus che le 
rendono indispensabili:

• Evitano di avere uno stock ampio di guarnizioni 
preformate sia di marche che modelli, con 
contenimento di costi perché si utilizza un solo 
prodotto per diverse esigenze.

• Perfetta aderenza, perché le guarnizioni chimiche 
sono posizionate direttamente sulle superfici 
compensandole.

• Maggiore resistenza al calore, grazie alla natura 
chimica dei componenti -60°C a 250°C con picchi di 
300°C.

• Compattezza di gamma con la possibilità di sce-
gliere tra autolivellante e non, tra polimerizzazio-
ne acetica o neutra e tra diverse confezioni, colori 
e formati (Bombola auto estrudente, tubetto, car-
tuccia e Blister).

GASKET



La manutenzione in aziende e officine necessita 
generalmente di una serie infinita di prodotti volti a 
semplificare e terminare altre lavorazioni.

La gamma dei prodotti Sigill a tal proposito è composta 
da diversi articoli complementari per la manutenzione 
e la lavorazione nel campo della meccanica.

Alcuni esempi: lubrificazione diversa, sgrassatura, 
sbloccaggio, manutenzione ed igienizzazione.

ULTERIORI PRODOTTI
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