NO TOOLS JUST HANDS

Le tue mani sono tutto ciò di cui hai bisogno.

CCA
ATTACCA E STA
AGGIUSTA
CA E FISSA
BIADESIVI APPLI
RIPARA
APPENDI
INCOLLA

ATTACCA E STACCA

PAD MICROVENTOSE
ROTONDO
FICIO
IN CASA E IN UF
nuta per Pad
+ fino a 1 Kg di te
piane
+ per superfici
i
+ non lascia alon
izzabile
+ lavabile e riutil

Art. 552172

PAD MICROVENTOSE
RETTANGOLARE
UFFICIO
IN VIAGGIO E IN
tenuta per Pad
+ fino a 2 Kg di
piane
+ per superfici
i
+ non lascia alon
izzabile
+ lavabile e riutil

Art. 552170

PAD MICROVENTOSE
+ STRAPPO
E

UENT
I USATI DI FREQ

PER ACCESSOR

tenuta per Pad
+ fino a 4 Kg di
piane
+ per superfici
i
+ non lascia alon
izzabile
+ lavabile e riutil

Art. 552171

AGGIUSTA

COLLA UV
PRECISIONE
INCOLLAGGI DI
llata con luce UV
+ adesione contro
e verniciabile
+ carteggiabile
chi secondi
+ adesione in po
TRASPARENTE

Art. 552158

SUPER COLLA
30 SECONDI
TRA RAPIDA
GEL A PRESA UL
m2
+ fino a 130 Kg/c
lle e gomma
+ ideale per pe
cqua
+ resistente all’a
TRASPARENTE

Art. 552165

MEGA
COLLA
A ADESIVA
MASSIMA FORZ
m2
+ fino a 170 Kg/c
esterno
+ uso interno ed
e verniciabile
+ carteggiabile
TRASPARENTE

Art. 552153

BIADESIVI APPLICA E FISSA

NASTRO
BIADESIVO
STRAPPO FACILE
r 10 cm
+ fino a 10 Kg pe
esterni
+ per interni ed
cio e ruvido
+ attacca su lis
TRASPARENTE

Art. 552162

STRISCE
BIADESIVE
VERE
FACILE DA RIMUO
r striscia
+ fino a 2,5 Kg pe
esterni
+ per interni ed
cio e ruvido
+ attacca su lis
GLIATE
STRISCE PRE-TA

Art. 552159

Soluzioni rapide e semplici
per le piccole sfide
di tutti i giorni.
RIPARA

STUCCO
RIEMPITIVO
: CON SPATOLA
PRONTO ALL’USO
co
+ non ritira, bian
esterni
+ per interni ed
mente
+ asciuga veloce
RIUTILIZZABILE
VERNICIABILE E

Art. 552152

FILL & FIX
RUISCE
RIPARA E RICOST
ORTO
RICREA IL SUPP
viti filettate
+ può accogliere
esterni
+ per interni ed
e verniciabile
+ carteggiabile

Art. 051098

Appendere lampade a sospensione o quadri, fissare la cassetta postale o il
portarotolo, riparare vasi o le cerniere dei mobili: i piccoli lavori manuali sono
spesso un incubo perché manca l’attrezzo giusto. Ecco che allora entrano in
gioco gli innovativi prodotti No Tools Just Hands, ideati per risolvere tante piccole
applicazioni in maniera pratica e veloce: pad attacca e stacca, colle, ganci, nastri
biadesivi. Attacca, ripara, appendi, incolla.
Le tue mani sono tutto ciò di cui hai bisogno!

APPENDI

GANCIO
STRONG
NESSUN FORO
+ fino a 10 Kg

iciato
+ in acciaio vern
visibile
+ installazione in
TRELLE
IDEALE PER PIAS

Art. 552169

GANCIO
DESIGN
NESSUN FORO
+ fino a 3 Kg
+ acciaio inox
a residui
+ rimovibile senz
lo

+ anelli antiscivo

Art. 552164

INCOLLA

COLLA MIX
NESSUN FORO
componente
+ con bustina bi
azioni
+ fino a 4 applic
per pulizia
+ con salviette
TRELLE
IDEALE PER PIAS

Art. 552166

TUTTOFARE
POLYMER
ONTA ALL’USO
CARTUCCIA PR
PISTOLA
NON SERVE LA
i
pietre e specch
+ per pannelli,
esterni
+ per interni ed
ne iniziale
+ elevata adesio

Art. 552109

Vuoi scoprire di più sui prodotti No Tools Just Hands?
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Vai su www.fischeritalia.it/ntjh per guardare i
video di applicazione, conoscere i dati tecnici
e consultare le istruzioni per lo smaltimento di
prodotto e packaging.

