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LEGNO

FERRO

ALLUMINIO

ACCIAIO

TRUCIOLATO

PIETRA

PIASTRELLE

ZINCO

GESSO

PLASTICHE

VETRO

CEMENTO

POLISTIRENE ESPANSO

TEGOLE

SCHIUMA

*Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro, bitume e gomma siliconica

*

CARATTERISTICHE
 › Adesivo di montaggio a base polimerica

 › Elevata presa iniziale

 › Elevatissima tenuta finale dell’incollaggio

 › Elasticità permanente

 › Resiste ad urti e vibrazioni

 › Incolla anche su superfici umide

 › Per interni ed esterni

 › Verniciabile

 › Resistenza a temperature tra -40°C e +100°C

 › Resiste all’acqua, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

 › Senza solventi - non danneggia le superfici

 › Resistente alle muffe

Adesivo e sigillante di montaggio resistente ai solventi e 
all’acqua (anche clorata o di mare) basato sull’esclusiva 
tecnologia SMP Polymer.

Idoneo per l’incollaggio, il montaggio e la sigillatura 
di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici
(lisce, porose e non porose). 

Altissima tenuta finale (250N/cm2) ed elevata elasticità 
lo rendono estremamente utile nella costruzione e nella 
manutenzione di piscine, bacini d’acqua e in agricoltura.

Adatto per tutti i tipi di applicazioni all’interno e intorno 
alle piscine, ad esempio skimmer, bordi, piastrelle, 
scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione. 

Utilizzabile anche per applicazioni subacquee.

› INCOLLA ANCHE SOTT’ACQUA
› IDEALE PER PISCINE

LA SOLUZIONE 
PER TUTTI GLI IMPIEGHI

1. INCOLLA
2. ASSEMBLA

3. SIGILLA
TUTTI I MATERIALI 

IN TUTTE LE CONDIZIONI

DEDICATO AI PROFESSIONISTI

GRIFFON

TECH N O LO GY

DEDICATO AI PROFESSIONISTI

GRIFFON

TECH N O LO GY
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Adesivo e sigillante per assemblaggi universali basato 
sull’esclusiva tecnologia SMP Polymer Technology. 

Grazie alle sue caratteristiche di forza, elasticità  
e universalità di adesione, Griffon Poly Max Fix & Seal 
Express è la soluzione ideale per tutte le applicazioni  
in tutte le condizioni.

Tenuta finale di incollaggio dopo 4 ore.

Buona resistenza ai fattori climatici e ai raggi UV.  
Resistente alle muffe.

Griffon Poly Max Fix & Seal Express è inoltre privo  
di solventi, non danneggia né corrode le superfici e  
aderisce su tutti i materiali sia in interno che in esterno.

› PRESTAZIONI ELEVATE
› IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI

Griffon® Poly Max® 
Fix & Seal Express

garantisce prestazioni elevate 
senza dover pitturare.

ANCHE COLORATO

NERO
Ideale per:
• piastrelle
• barca
• carrozzeria   
   auto

GRIGIO
Ideale per:
• piastrelle
• mattoni
• alluminio

TERRACOTTA
Ideale per:
• tegole
• vasi
• coppi 
• scossaline

› 100% INVISIBILE
› STRAORDINARIA ELASTICITÀ

Adesivo e sigillante trasparente e cristallino  
per assemblaggi universali basato sull’esclusiva  
tecnologia SMP Polymer Technology.

La sua totale trasparenza cristallina rende  
Griffon Poly Max Fix & Seal Express perfetto 
per applicazioni a vista o su supporti trasparenti.

L’elevata tenuta finale dell’incollaggio (resistenza  
alla trazione 210N/cm2), abbinata alla straordinaria  
elasticità del prodotto, lo rende particolarmente 
indicato per applicazioni soggette a urti e vibrazioni.
Tenuta finale di incollaggio dopo 4 ore.

Griffon Poly Max Fix & Seal Express è inoltre privo 
di solventi, non danneggia né corrode le superfici e 
aderisce su tutti i materiali sia in interno che in esterno.
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