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PREPARAZIONE



• cordolo per evitare il formarsi di gradini sulle battute dopo la verniciatura

• facile applicazione

• non lascia residui di colla

• può essere usato anche per i tagli netti sulla carrozzeria senza creare colature di vernici

BURLETE “T”  PERFECT FOAM

Imballaggio: rotolo da 25 mt

La verniciatura lascia una sfumatura anziche il 

classico gradino, il quale deve poi essere rimosso 

tramite lucidatura. Applicazione su battute porte 

e per tagli netti su fiancate.

• cordolo classico

• facile applicazione per la mascheratura della vettura      

 

     

FOAM TAPE

MISURE

REF.B13 13 mm x 50 m

REF.B19 19 mm x 35 m

REF.B25 25 mm x 50 m

REF.B1320 13 mm x 20 m

COD. CARPFT 25

COD. CARPFT 13
COD. CARPFT 19
COD. CARPFT 25
COD. CARPFT 1320



• nastro flessibile, modellabile per le applicazioni su superfici critiche prima della verniciatura.  

• non lascia gradini dopo la verniciatura     

• doppio adesivo contrapposto per le applicazioni che lo richiedono     

• applicazioni: porte con guarnizioni, passaruote, interni porte     

• resiste in forno fino ad un’ora a 100°     

•  rotolo H70 X 20 MT  

MT / MASTER  TAPE

USO E CONSERVAZIONE

• applicare su superfici pulite e asciutte.

• mantenere il nastro in un’area ventilata tra 15 ° e 25 °

• tenere lontano dalla luce diretta del sole

CARATTERISTICHE

• facile da tagliare a mano verticalmente e longitudinalmente

• include una lama da taglio

• flessibilità per poter applicare su superfici curve senza tagli

• La vernice non scivola

• resistente a 100 C ° / a0 minuti

APPLICAZIONE

• nastro master, da utilizzare per il processo di mascheratura del veicolo.

• la parte bianca rimarrà all’interno e il lato verde sarà all’esterno dell’auto per tagliarlo     

   alla misura desiderata.

• Ideale per porte, ruote, bagagliaio, cofano ...

PROPRIETÀ

SPESSORE

ADESIONE ALL’ACCIAIO

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

ALLUNGAMENTO

150 MICRON

1,6 (N/CM)

28 (N/CM)

30%

SPECIFICA PRODOTTO

COLORE

MISURA

CONFEZIONE

ADHESIVO

BIANCO / VERDE

75 MM / 20 M

1 ROLL / BOX

ACRILICO

COD. CARMT



NASTRO ELASTICO VERDE

Nastro verde pretagliato resistente all’acqua, che protegge la gomma del parabrezza 

e dei vetri dell’auto evitando il contatto con la vernice.

TRIM MASKING TAPE VERDE

MISURA

9 mm + 11 mm

Ref. CLV

NASTRO ELASTICO

• per sollevare guarnizioni in prossimità di parabrezza per ottenere un verniciatura    

• perfetta senza smontare il parabrezza      

TRIM MASKING TAPE

MISURA

9 mm + 11 mm

Ref. CL

COD. CARNEV

COD. CARNE



NASTRO SPECIALE RISO

Nastro sottile speciale, utilizzato nelle vernici a base d’acqua, consigliato nel processo di verniciatura 

e nelle modanature dove è richiesta una finitura perfetta.

RICE PAPER TAPE

IMBALLAGGIO E MISURE

REF.CN19 19 mm x 50m: 48 unità

REF.CN50 50 mm x 50m: 48 unità

VASO DI MISCELAZIONE PER VERNICI

PAINT MIXING CUP

COD. CARNR 19
COD. CARNR 50

COD. CARVMV



SPUGNA PER CARROZZERIA A DOPPIA FACCIA
• spugnette abrasive ad alta resistenza all’usura
• double face
• lavorano senza lasciare righe fra una grana e l’altra
• non lasciano aloni specialmente sotto gli argenti
• ottima lavorabilità su curve strette spigoli etc
• marroni grane di copertura in base
   alla pressione 320 /500
• verdi grane di copertura in base
   alla pressione 500 /800
• viola grane di copertura in base
   alla pressione 800/1200
• Scatola 50 pezzi

SPUGNETTE ABRASIVE

Superfine
verde 500/500

Fine
marrone 320/500

Microfine
Viola 800/1200

DISCO RIMUOVI ADESIVO

Disco in gomma speciale per rimuovere i resti di adesivi, usati per il montaggio di modanature o simili 

senza che il corpo dell’auto si graffi.

ADHESIVO  ERASER PAD

Diametro: 85 mm

Spessore: 15 mm

• SCATOLA 50 PEZZI

COD. CARSAMA
COD. CARSAVE
COD. CARSAVI

COD. CARDRA



NASTRO ACRILICO A DOPPIA FACCIA

Nastro acrilico biadesivo con spessore di 0,8 mm.

DOUBLE SIDED ACRYLIC TAPE

MISURA

REF.DCT6 6 mm x 66 m

REF.DCT9 9 mm x 66 m

REF.DCT12 12 mm x 66 m

REF.DCT19 19 mm x 66 m

* Altre misure disponibili basate su quantità minime

NASTRO ACRILICO A DOPPIA FACCIA TRASPARENTE

Nastro acrilico biadesivo trasparente con spessore di 1,0 mm

DOUBLE SIDED ACRYLIC TRANSPARENT TAPE

MISURA

REF.DCT6 6 mm x 66 m

REF.DCT9 9 mm x 66 m

REF.DCT12 12 mm x 66 m

REF.DCT19 19 mm x 66 m

* Altre misure disponibili basate su quantità minime

COD. CARNA 6
COD. CARNA 9
COD. CARNA 12
COD. CARNA 19

COD. CARNAT 6
COD. CARNAT 9
COD. CARNAT 12
COD. CARNAT 19



Nastro biadesivo in PE con uno spessore di 1,0 mm

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA  PE

NASTRO ADESIVO PER PROFILARE

Nastro adesivo su una faccia speciale per profilatura resistente a 150 °, spessore 0,15 mm

FINE LINE  TAPES

MISURA

REF.PA3 3 mm x 66 m

REF.PA6 6 mm x 66 m

REF.PA9 6 mm x 66 m

REF.PA12 12 mm x 66 m

* Altre misure disponibili basate su quantità minime

MISURA

REF.DCV6  6 mm x 66 m

REF.DCV9  9 mm x 66 m

REF.DCV12 12 mm x 66 m

REF.DCV19 19 mm x 66 m

* Altre misure disponibili basate su quantità minime

COD. CARNBSPE 6
COD. CARNBSPE 9
COD. CARNBSPE 12
COD. CARNBSPE 19

COD. CARNAPP 3
COD. CARNAPP 6
COD. CARNAPP 9
COD. CARNAPP 12



DEXCLEAN 90

Pulitore per la pulizia di materie plastiche in genere.

Evaporazione lenta per il materiale plastico

DEXCLEAN FD

Pulitore per la pulizia di materie plastiche in genere.

Evaporazione rapida per il materiale plastico

PULITORI

DEXCLEAN 90
1 LT.

DEXCLEAN FD
1 LT.

COD. CARC90

COD. CARFD

AGGRAPPANTE TRASPARENTE 

• adatto per la preparazione delle superfici in plastica tipo paraurti,calotte specchi,modanature 

• prima della verniciatura in modo da evitare sfogliature nel tempo

• adatto anche per metalli vari e alluminio

• Bomboletta 400 ml

AGGRAP 

BOMBOLETTA
400 ML

COD. CARAGG 400



• prodotto utilizzato per piccole preparazioni sia su plastiche che metalli

• può essere utlizzato per piccoli spessori fino a spessori più importanti attenendosi alla

   scheda di utilizzo sulla bomboletta inerente ai tempi di asciugature per strati

• non necessita di carteggiatura  se dato in strato sottile

• necessita di spagliettata se dato in alto spessore

• doppio prodotto in quanto aggrappa e crea fondo isolante

BOMBOLETTA PRIMER FILLER

N.B. 

NON E’ UN FONDO CATALIZZATO QUINDI DEVE ESSERE USATO PER PICCOLE DIMENSIONI.

PRIMER FILLER
NERO

GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO

BIANCO

Bomboletta 400 ml

COD. CARPFN 400
COD. CARPFGG 400
COD. CARPF65 400
COD. CARB 400



• prodotto usato per il trattamento conservativo di superfici metalliche

BOMBOLETTA ZINCO SPRAY

ZINCO SPRAY

Bomboletta 400 ml

VERNICE NERA ACRILICA

nero lucido

nero opaco

COD. CARZS 400

Vernice acrilica con base aggrappante che può essere utilizzata su plastiche in genere  e metalli

BOMBOLETTA VERNICE NERA ACRILICA

BOMBOLETTA
400 ML

COD. CARVANL 400
COD. CARVAOP 400

N.B. Non necessita uso di Primer



Vernice acrilica semilucida con base aggrappante per interni vani con colori primo impianto

delle case automobilistiche

BODY FINISH

grigio verdebeige

Vernice acrilica specifica per cerchi in lega 

ALLUMINIO RUOTE

ALLUMINIO RUOTE
BOMBOLETTA 400 ML

BODY FINISH

Bomboletta 400 ml

COD. CARBFG 400
COD. CARBFV 400
COD.CARBFB 400

COD. CARALL 400



RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE



DEXCLEAN 90

Pulitore per la pulizia di materie plastiche in genere.

Evaporazione lenta per il materiale plastico

DEXCLEAN FD

Pulitore per la pulizia di materie plastiche in genere.

Evaporazione rapida per il materiale plastico

PULITORI

AGGRAPPANTE TARSPARENTE 

• adatto per la preparazione delle superfici in plastica tipo paraurti,calotte specchi,modanature 

• prima della verniciatura in modo da evitare sfogliature nel tempo

• adatto anche per metalli vari e alluminio

• Bomboletta 400 ml

BOMBOLETTA AGGRAPPANTE TRASPARENTE

DEXCLEAN 90
1 LT.

DEXCLEAN FD
1 LT.

BOMBOLETTA
400 ML

COD. CARC 90

COD. CARFD

COD. CARAGG 400



• colla bicomponente rapida 

• utilizzabile per quasi tutti i tipi di plastica

• colore nero

• miscelazione variabile in base all’applicazione che si deve svolgere

• data la sua facilità di estruzione non crea bolle anche su applicazioni di qualsiasi spessore,

   è modellabile dal secondo minuto con cutter, carteggiabile con qualsiasi tipo di grana, forabile

   e filettabile dopo circa 7/10 minuti

• utilizzo su supporti fari, graffette, mollette da incollare su pannelli con materiali diversi

   dalla plastica etc

137 DEXPUR

• colla bicomponente rapida 
• utilizzabile per quasi tutti i tipi di plastica
• miscelazione da eseguire non troppo velocemente
• data la sua facilità di estruzione e visto il tasso alto di solventi crea una temperatura alta 
   se viene estruso velocemente e quindi si formano delle bolle
• modellabile con cutter al crearsi della prima pellicola superficiale dopo circa tre minuti
• successivamente carteggiabile con qualsiasi tipo di grana
• forabile filettabile dopo circa 7/10 minuti
• incolla diversi tipi di plastiche e e diversi tipi di metallo anche fra loro
   esempio: lamiera con alluminio etc

• adatto per incollare parafanghi,tetti auto e lamierati

MMA 

nero beige trans
parente

COD. CAR 137.50

MIXER MAH 05-16L
COD.CARMAH 05-16L

COD. CARMMAN 50
COD. CARMMAB 50
COD. CARMMAT 50

MIXER MBH 05-16L
COD.CARMBH 05-16L



Per siringhe da 10 g, 50 g, 200 ge 400 g.

DISPENSER / MISCELATORI

COD. CARDIS 10
COD. CARDIS 50
COD. CARDIS 200
COD. CARDIS 400



RIEMPIMENTO SPAZI

La perfetta combinazione tra una resina epossidica e una supercolla. Adhesive Welding Ultra combina 

tutte le proprietà di Adhesive Welding ma è differenziato da tempi di lavorazione e apertura ridotti per 

applicazioni che richiedono un fissaggio veloce e un rapido assemblaggio.

SALDATURA ADESIVA 

CARATTERISTICHE
• Elevata forza adesiva
• Presa in 10 secondi a distanza zero
• Riempie gli spazi vuoti fino a 5 mm
• Attivo su parte per 5 (Saldatura
  adesiva Ultra) o 30 minuti
  (saldatura dell’adesivo) 
• Incolla una vasta gamma di
   materiali (eccetto le poliolefine)
• Trasparente
• Erogazione di precisione
• Siringa richiudibile e riutilizzabile
• Adatto per applicazioni verticali

SALDATURA ADESIVA

Capacità di riempimento

Tempo aperto

Intervallo di temperatura

Formati

Accessori

Viscosità

Forza finale (24 m) 

Colore

Tempo di fissaggio

Base Etil Cianacrilato

Thixotropic Gel

 Transparente

10 secondi

20-30 minutes

-20°C-+120C°

10g, 50g, 200g, 400g

Spray acceleratore, primer in 
plastica, punte di precisione

5 mm

Faggio
60-140 g/cm2

Acciaio dolce 140-180 Kg/
cm3

PRECISIONE

ODORE

COLORE

FORZA DI LEGAME

RIEMPIMENTO SPAZIO

TEMPO DI FISSAGGIO

MULTI SUBSTRATO

TEMPO
APERTO

saldatura adesiva        adesivo istantaneo       epossidica veloce

riempimento spazi

multi-substrato

molto forza

precisione

COD. CARSA 10

ACC SPRAY 200 ML
COD. CARACC 200



SUPER REPAIR

ADESIVO RESISTENTE AGLI URTI CON CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO DEGLI SPAZI

L’unico adesivo in grado di legarsi e riparare in pochi minuti.

Lavorabile, verniciabile e forabile.

CARATTERISTICHE
• Indurisce in 5-10 minuti
• Adesione istantanea e alta
   forza di legame
• Riempie gli spazi vuoti anche di
   ampio volume
• Incolla una vasta gamma di
   materiali (eccetto le poliolefine)
• Può essere forato, tappato, levigato,
  una volta indurito
• verniciabile
• Resistente all’impatto
  Basso ritiro
• Consistenza del gel adatta per
   applicazioni verticali, resiste
   a urti e vibrazioni

riempimento spazi

multi-substrato

molto forza

precisione

SUPER REPAIR

Capacità di riempimento

Intervallo di temperatura

Tempo aperto

Formati

Accessori

Viscosità

Forza finale (24 m) 

Colore

Tempo di fissaggio

Base Ethyl Cyanacrylare

Gel tixotropico

Grigio / Transparente

15 secondi

5 mm

-20°C-+120C°

10g, 50g, 200g, 400g

Spray acceleratore, primer in plastica, 
punte di precisione

30-40 minutes

Alluminio A6082 150-210 kg / cm2
Acciaio dolce 150-210 Kg / cm3

Tenacità (acciaio dolce sabbiato, sabbiatura
(spazio 2 mm, 24 ore)

R
es

is
te

nz
a 

al
 ta

gl
io

 ( 
N

/m
m

2 )

tempo
--- super riparazione --- standard a 2 componenti

                              adesivo cianocrilato

*assorbimento di energia =
area sotto la curva

ACC SPRAY 200 ML

COD. CARSR 10

COD. CARACC 200



DEXCAR WIPES
DEXCAR WIPES  SONO SALVIETTE UNIVERSALI 
CHE VENGONO UTILIZZATE PER VARIE 
APPLICAZIONI
Rimuovono i sigillanti parzialmente induriti e 
non polmerizzati inclusi silicone poliuretano e 
polisolfuro, da mani, attrezzi e superfici. Possono 
rimuovere vernice fresca, colla, mastici e resine, 
sporco generale, grasso, olio. Dexcar wipes sono 
salvietine tessuto non tessuto impregnate con una 
soluzione detergente base acqua. La morbida 
superfice assorbente solleva e rimuove le parti 
appiccicose lasciando la superfice pulita.
DEXCAR WIPES è stato creata con una 
dimensione adatta per poter rimuovere con 
manegevolezza lo sporco dove si desidera 
eliminarlo.

CARATTERISTICHE
• riduce i tempi di pulizia
• altamente efficace: rimuove sigillante,
    vernice, colla e resina bagnata da mani
    e superfici
• sicuro su plastiche, verniciati a polvere,
   superfici verniciate nonché metallo e vetro.
• facile da usare e il profume di limone da
   la sensazione di fresco e pulito
• lascia mani e superfici pulite
• contiene lanolon per proteggere e
   mantenere le mani morbide
• confezionato in comode vaschette
• economico
• lunga conservazione grazie alla
   sua chiusura specifica

COD. CARWIPS

N.B. DEXCAR WIPES risulta conforme alla direttiva 

generale sui cosmetici.

• adesivo polimerico per cristalli senza l’ausilio di primer      

• puo’ essere usato anche su un adesivo poliuretanico senza necessità di attivatori o primer  

• puo essere applicato anche per icollaggio di modanature       

• può essere applicato anche su superfici bagnate      

• a differenza del poliuretanico classico si pulisce facilmente dalle mani così come sulla

   carrozzeria da fresco      

SK 212 CERTIFICATO

COD. CARSK 212.290



• adesivo sigillante polimerico       

• applicazioni settore automotive      

• sigillature lamiere,cordoli sui particolari in metallo ( anche alluminio ) della carrozzeria   

• Iincollaggio di particolari vari in materie plastiche      

      

MS CARTUCCE SPRAY

bianco nero grigio beige CARTUCCIA
290 ML

SACCHETTO
600 ML

• adesivo sigillante polimerico       

• applicazioni settore automotive      

• sigillature lamiere,cordoli sui particolari in metallo ( anche alluminio ) della carrozzeria   

• Iincollaggio di particolari vari in materie plastiche      

      

MS CARTUCCE

bianco nero grigio beige

COD. CARMSYB 290
COD. CARMSYN 290
COD. CARMSYG 290
COD. CARMSYBE 290

CARTUCCIA
290 ML

COD. CARMSB 290
COD. CARMSN 290
COD. CARMSG 290
COD. CARMSBE 290

COD. CARMSB 600
COD. CARMSN 600
COD. CARMSG 600
COD. CARMSBE 600





DEXCOL s.r.l.  ADESIVI-UV & SIGILLANTI
Via Torino, 13/H 20021 Bollate (MI) Tel. +390233301488 - Fax +390238308048

info@dexcol.it - www.dexcol.it
Cod. Fisc. e P.IVA 06997920969


