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ACCESSORI DA BAGNO DI BODENSCHATZ AG 
DA INCOLLARE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Finora, quando si trattava di applicare gli accessori da bagno, gli artigiani dovevano 
praticare dei fori, cosa che comportava sempre i relativi rischi. La rottura di piastrelle, 
i punti permeabili, le tubazioni perforate, le costose punte di trapano, la polvere e 
il rumore sono solo alcuni esempi.

 Con il sistema d’incollaggio Adesio di Bodenschatz AG, tutto questo si può evitare in 
modo elegante. Perché da adesso la maggior parte degli accessori da bagno di Linie 
Chic e Innox si possono incollare. Con Adesio le piastrelle restano intatte e imperme-
abili e gli accessori si possono incollare anche su pareti di spessore fino e su vetro.
  
VANTAGGI DI ADESIO 
• Senza piastrelle rotte
• L’impermeabilizzazione delle pareti resta completamente intatta
• Mai più tubature perforate
• Non sono necessarie punte da trapano speciali
• In molti casi fa risparmiare tempo
• Montaggio anche su pareti poco spesse e su vetro
• Non causa polvere né rumore
• In caso di ristrutturazione si può asportare senza residui
• Soluzione affidabile al 100%
• Procedimento d’incollaggio orientato alla norma DIN 2304-1
 
ESIGENZE / SFIDE
Un sistema d’incollaggio semplice da impiegare, che indurisce rapidamente, che 
resiste a forze elevate, tixotropico e ciò nonostante fluido. Che presenta un ampio 
spettro di adesività e richiede un trattamento preliminare ridotto.

SOLUZIONE SIKA
Bodenschatz AG ha sviluppato, unitamente a Sika Schweiz AG e all’Istituto superiore 
di scienze applicate di Zurigo (ZHAV), la soluzione d’incollaggio Adesio. Hanno parte-
cipato anche la ditta di commercio all’ingrosso di articoli sanitari SABAG e installatori 
di impianti sanitari.

Il prodotto SikaFast®-5215 NT di Sika garantisce un’adesione eccellente. I test appro-
fonditi del ZHAV in laboratorio e su numerosi oggetti confermano la qualità, l’affid-
abilità e la durevolezza della nostra soluzione d’incollaggio. La norma DIN 2304-1, alla 
quale si orienta il procedimento d’incollaggio, offre una sicurezza aggiuntiva. Nel giro 
di un anno sono stati incollati con SikaFast®-5215 NT oltre 20 000 supporti.
 

 
PARTNER COOPERANTI 
Bodenschatz AG, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft ( ZHAW ), 
Sika, SABAG 

PRODOTTI SIKA IMPIEGATI 
• SikaFast®-5215 NT

Fotografie: Copyright Bodenschatz AG

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Contatto
Tel.:  +41 58 436 40 40
sika@sika.ch . www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato 
le condizioni commerciali generali vigenti.
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