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ADESIVI POLIuRETANICI

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

584 Adesivo a media cristallizzazione,
con un tempo di asciugamento 
di 15’-30’ e una temperatura 
di riattivazione di 50°-55° C.

medio alta Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, 
ABS, micro, poliestere, tunit. 
Incollaggio fondo.

363 Adesivo ad alta cristallizzazione, 
temperatura riattivazione di 55°-75° C 
e tempo di asciugamento di 15’-25’.

altissima Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, 
ABS, micro, poliestere, tunit. 
Incollaggio fondo.

517 Adesivo ad altissima cristallizzazione
con asciugamento molto rapido 10’-30’ 
e tempo di presa immediato. 
Temperatura di riattivazione 60°-70° C. 
Indicato anche per l’iniezione diretta 
di PVC e TPU.

medio alta Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, ABS, 
micro, poliestere, tunit. Incollaggio fondo. 
Specifico per l’incollaggio di pellami 
ingrassati e vegetali.

517/L Stesse caratteristiche del 517 
con minore viscosità.

media Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, ABS, 
micro, poliestere, tunit. Incollaggio fondo. 
Specifico per l’incollaggio di pellami 
ingrassati e vegetali.

517/TL Stesse caratteristiche del 517, ideale 
per macchinari a spruzzo del settore 
calzaturiero dove si necessita 
di maggiore scorrevolezza e liquidità.

medio alta Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, ABS, 
micro, poliestere, tunit. Incollaggio fondo. 
Specifico per l’incollaggio di pellami 
ingrassati e vegetali.

663 Adesivo poliuretanico a freddo da usare 
senza riattivazione, tempo aperto 5’-10’.

altissima Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, ABS, 
micro, poliestere, tunit. Incollaggio fondo. 
Accoppiatura e messa in fodera di tessuti 
sintetici.

507 Adesivo a medio alta cristallizzazione, 
con un tempo di asciugamento
di 15’-30’ e una temperatura 
di riattivazione di 45°-50° C.

medio alta Cuoio, gomma, TR, PU, PVC, TPU, 
ABS, micro, poliestere, tunit. 
Incollaggio fondo.
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ADESIVI POLICLOROPRENICI

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

682 Adesivo ad alta cristallizzazione 
con tempo aperto medio lungo, colore 
molto chiaro, buona resistenza termica 
ed ottima spalmabilità.

media Adesivo universale, indicato 
per l’incollaggio di gomme naturali, 
vulcanizzate, microporose, cuoio 
e pellami vari, e per l’applicazione 
dei sottotacchi sui tacchi di polistirolo, 
perform, tunit, gomme, cuoio, para, 
cuoio rigenerato, TR. 
Apprezzato in particolar modo nei suolifici 
grazie alla sua versatilità ed efficienza.

682/R Stesse caratteristiche dell’adesivo 
682, si differenzia per il tempo 
di asciugamento più breve (15’-40’) 
e la colorazione molto chiara quasi 
trasparente indicata per materiali 
di colore bianco.

media Adesivo universale, indicato 
per l’incollaggio di gomme naturali, 
vulcanizzate, microporose, cuoio, 
pellami vari e per l’applicazione 
dei sottotacchi sui tacchi di polistirolo, 
perform, tunit, gomme, cuoio, para, 
cuoio rigenerato, TR. 
Apprezzato in particolar modo nei suolifici 
e calzaturifici per la trasparenza 
e la sua versatilità ed efficienza.

682/D Stesse caratteristiche del 682 ma 
con maggiore viscosità.

medio alta Adesivo universale, indicato 
per l’incollaggio di gomme naturali, 
vulcanizzate, microporose, cuoio, 
pellami vari e per l’applicazione 
dei sottotacchi sui tacchi di polistirolo, 
perform, tunit, gomme, cuoio, para, 
cuoio rigenerato, TR. 
Apprezzato in particolar modo nei suolifici 
grazie alla sua versatilità ed efficienza.

682/S Stesse caratteristiche del 682 ma 
con maggiore tempo aperto.

media Adesivo universale, indicato per 
l’incollaggio di gomme naturali, 
vulcanizzate, microporose, cuoio 
e pellami vari, esclusi quelli e per
 l’applicazione dei sottotacchi sui tacchi 
di polistirolo, perform, tunit, gomme, 
cuoio, polistirolo, para, cuoio rigenerato, 
TR. Apprezzato in particolar modo 
nei suolifici grazie alla sua versatilità 
ed efficienza.

683 Adesivo a medio alta cristallizzazione, 
colore chiaro, con tempo aperto 20’-50’.

media Indicato principalmente per l’incollaggio 
di gomme naturali, vulcanizzate, 
microporose sia tra loro che con cuoio 
e pellami vari e per l’applicazione 
dei sottotacchi sui tacchi di polistirolo. 
Il colore chiaro e l’universalità dei materiali 
che riesce ad incollare, lo fanno apprezzare 
nei suolifici.

783 Adesivo a media cristallizzazione, colore 
chiaro, con tempo aperto 20’-50’.

medio alta Indicato principalmente per l’incollaggio 
di gomme naturali, vulcanizzate, 
microporose sia tra loro che con cuoio 
e pellami vari e per l’applicazione 
dei sottotacchi sui tacchi di polistirolo.

3/MB Adesivo ad altissima cristallizzazione 
con attivatore incorporato, buona 
scorrevolezza, ottima resistenza termica 
e tempo aperto breve 10’-20’.

medio alta Indicato per l’incollaggio di cuoio 
e pellami vari. Specifico per 
l’assemblaggio di altoparlanti 
ed altre applicazioni varie nel settore 
automotive.
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ADESIVI POLICLOROPRENICI

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

7/LP Adesivo universale con ottima resistenza 
al calore, tempo aperto molto breve 
5’-10’, ottima presa iniziale.

altissima Indicato nelle falegnamerie e mobilifici 
per l’incollaggio di laminati plastici 
su compensati, per pianali di cucine 
componibili. Idoneo nelle carrozzerie 
per guarnizioni di gomma su lamiere, 
tessuti automobilistici ecc. 
Il suo utilizzo è consigliato soprattutto 
nell’hobbistica e bricolage, incollaggio 
guarnizioni, plastiche ecc.

261/S Adesivo a media cristallizzazione, 
buona resistenza termica, buona 
scorrevolezza e tempo aperto 10’-25’.

media Solette, sottopiedi, fasciatura di tacchi 
in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami e texon. Accoppiamento 
di fodere e pellami nelle pelletterie, 
tomaifici.

261/SS Adesivo media cristallizzazione, 
buona resistenza termica e tempo 
aperto 10’-20’, viscosità maggiore 
rispetto al 261/S.

media Solette, sottopiedi, fasciatura di tacchi 
in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami e texon. Accoppiamento 
di fodere e pellami nelle pelletterie, 
tomaifici.

261/SS
SC 

261/SS
SCR

Stesse caretteristiche del 261/SS 
con maggiore scorrevolezza.

media Solette, sottopiedi, fasciatura di tacchi 
in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami e texon. Accoppiamento 
di fodere e pellami nelle pelletterie, 
tomaifici.

560/S Stesse caratteristiche del 261/SS 
con maggiore appicicosità e maggiore 
tempo aperto.

medio alta Indicato principalmente per l’incollaggio 
di solette, sottopiedi, fasciatura 
di tacchi in polistirolo, ABS, zeppe 
in EVA con pellami, per l’accoppiamento 
di fodere e pellami nelle pelletterie, 
tomaifici, calzaturifici.

261/SS 
RS

Adesivo media cristallizzazione, 
buona resitenza termica e tempo aperto 
10’-20’.

media Indicato principalmente per l’incollaggio 
del GORE-TEX nelle sue giunzioni 
termosaldate poichè la sua formulazione 
non aggredisce il materiale.

1151 Adesivo con elevata resitenza termica, 
molto scorrevole e tempo aperto breve 
10’-15’.

media Premontaggio tomaia su sottopiede. 
Fasciatura di tacchi e zeppe in ABS, 
polistirolo ed EVA.

1151/D Stesse caratteristiche del 1151 
con maggiore viscosità.

medio alta Premontaggio tomaia su sottopiede. 
Fasciatura di tacchi e zeppe in ABS, 
polistirolo ed EVA.

518 Adesivo trasparente con forte presa 
iniziale, specifico per l’incollaggio 
del TR.

medio bassa Indicato principalmente per l’incollaggio 
di gomme Termoplastiche (TR), 
con se stesse e con pellami vari. 
Utilizzato anche per la fasciatura 
di tacchi in polistirolo e ABS. 
Apprezzato nella pelletteria e giunteria 
per la sua trasparenza mantenuta 
nel tempo.

544 Adesivo dal colore chiaro con 
un’elevata resistenza termica 
e con un tempo aperto di 15’-20’. 
L’adesivo 544/A è la variante più 
appiccicosa e più densa.

media Indicato principalmente per l’incollaggio 
di pellami vari e cuoio, coria, tunit, finto 
cuoio o rigenerato ecc. Apprezzato 
per l’applicazione di suole prefinite 
e di guardoli nei suolifici. 
Per la sua resistenza al calore si utilizza 
anche per il premontaggio di tomaia 
su sottopiede.
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ADESIVI POLICLOROPRENICI

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

720 Adesivo ad alta cristallizzazione, ottimo 
tack iniziale, tempo aperto molto breve 
10’-15’. Ha una resa notevole 
ed un’ottima spalmabilità.

media Indicato principalmente per l’incollaggio 
di cuoio e lavorazioni rapide.

820 Adesivo ad alta cristallizzazione,
ottima resistenza al calore, ottimo 
tack iniziale e tempo aperto 20’-25’. 
Ha una resa notevole, ottima 
scorrevolezza e penetrazione.

media Indicato principalmente per l’incollaggio 
di cuoio e di increne bruciate dove 
necessita molta penetrazione, salpa, 
tunit e coria.

820/C Adesivo di colore chiaro ad alta 
cristallizzazione, buona scorrevolezza, 
tempo aperto breve 10’-20’.

media Indicato principalmente per 
l’incollaggio di cuoio e pellami vari 
e per l’applicazione dei sottotacchi 
sui tacchi di polistirolo, nei guadolifici 
per la preparazione dei guardoli 
in cuoio, salpa, tunit.

843 Adesivo con buon tack iniziale, buona 
resistenza termica, ottima appiccicosità 
e tempo aperto lungo 15’-60’.

medio alta Giunteria, solette di pulizia foderatura 
di tomaie, pelli, tessuti naturali 
e sintetici.

261/SS
C

Stesse caratteristiche dell’adesivo 
261/SS con maggiore appiccicosità 
e viscosità.

medio alta Solette, sottopiedi, fasciatura di tacchi 
in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami e texon. Accoppiamento di 
fodere e pellami nelle pelletterie, tomaifici.

845/S Adesivo con buon tack iniziale, 
discreta resistenza termica, elevata 
appiccicosità e tempo aperto molto 
lungo. Può essere applicato anche 
da una sola parte.

alta Solette, sottopiedi, fasciatura di tacchi 
in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami, per l’accoppiamento 
di fodere e pellami nelle pelletterie, 
tomaifici, calzaturifici.

846 Adesivo con buon tack iniziale, 
buona resistenza termica, ottima 
appiccicosità e tempo aperto lungo 
15’-60’.

medio alta Giunteria, solette di pulizia Foderatura 
di tomaie, pelli e tessuti naturali 
e sintetici.

530 Adesivo media cristallizzazione, 
elevata resistenza termica, buona 
scorrevolezza e tempo aperto 10’-30’.

medio alta Indicato principalmente per l’incollaggio 
di pellami vari e cuoio, coria, tunit, finto 
cuoio o rigenerato ecc. 
È soprattutto apprezzato per l’applicazione 
di suole prefinite e di guardoli nei suolifici.

710 Adesivo ad alta cristallizzazione, ottima 
resistenza al calore e buon tack iniziale, 
tempo aperto 20’-40’. Ha una resa 
notevole ed un’ottima scorrevolezza.

medio alta Indicato principalmente per la gomma 
e cuoio.

724 Adesivo a media cristallizzazione, 
ottimo tack iniziale, buona 
appiccicosità, tempo aperto 15’-45’.

medio alta Indicato principalmente per l’incollaggio 
di solette, sottopiedi, fasciatura 
di tacchi in polistirolo, ABS, zeppe in EVA 
con pellami, per l’accoppiamento 
di fodere e pellami.

533/5 Adesivo con elevata resitenza termica, 
molto scorrevole, tempo aperto breve 
10’-15’.

media Premontaggio tomaia su sottopiede. 
Fasciatura di tacchi e zeppe in ABS, 
polistirolo ed EVA.

PL 826 I Adesivo monocomponente 
policloroprenico con tempo aperto 
breve.

medio bassa Adesivo destinato al settore imbottito
per l’incollaggio di materiali assorbenti 
in genere e PU. Utilizzato anche 
nel settore dell’automotive.
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ADESIVI BASE ACquA

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

1053 Adesivo monocomponente a base
di gomma policloroprenica, medio alta 
cristallizzazione e buona appiccicosità.

medio alta Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi 
e pellami vari.

1053/S Adesivo policloroprenico sia mono che 
bicomponente, medio alta cristallizzazione 
e medio alta appiccicosità.

bassa Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi 
e pellami vari.

1053/R Adesivo monocomponente a base 
di gomma policloroprenica, media 
cristallizzazione e alta appiccicosità.

medio alta Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi, 
pellami vari per giunterie.

1053/SR Adesivo policloroprenico sia mono che 
bicomponente, media cristallizzazione 
e alta appiccicosità.

bassa Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi, 
e pellami vari per giunterie.

1070/S Adesivo a base di gomma naturale 
e resine, media appiccicosità e medio 
bassa cristallizzazione.

bassa Fodere su tomaie, sottopiedi 
e ripiegatura di pellami.

600 Adesivo a base di gomma naturale, 
media appiccicosità e medio bassa 
cristallizzazione.

bassa Borse, cinture, berretti 
e ripiegatura di pellami vari.

1011/L Adesivo primer poliuretanico mono-
componente, ad alta cristallizzazione e 
temperatura di riattivazione 50°-60° C.

bassa PU, gomme varie, TR, PVC, cuoio 
e pellami vari. 
Iniezione diretta su PU, PVC e TPU.

1011/F Adesivo poliuretanico monocomponente, 
ad alta cristallizzazione e temperatura 
di riattivazione 50°-60° C.

media PU, gomme varie, TR, PVC, cuoio 
e pellami vari.
Iniezione diretta su PU, PVC e TPU.

732/S Adesivo monocomponente a base 
di gomme e resine, medio bassa 
cristallizzazione e buona appiccicosità.

bassa Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi 
e pellami vari.

1025 Adesivo sia mono che bicomponente 
a base di gomma policloroprenica 
e resine, alta cristallizzazione e bassa 
appiccicosità.

bassa Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi 
e pellami vari.

1010 Adesivo poliuretanico monocomponente, 
ad alta cristallizzazione e temperatura 
di riattivazione 60°-80° C. 
Tempo di asciugamento molto rapido 
e presa iniziale immediata.

medio alta PU, gomme varie, TR, PVC, cuoio 
e pellami vari.
Iniezione diretta su PU, PVC e TPU.

1010/L Adesivo primer poliuretanico 
monocomponente, ad alta 
cristallizzazione e temperatura 
di riattivazione 60°-80° C.

bassa PU, gomme varie, TR, PVC, cuoio 
e pellami vari.
Iniezione diretta su PU, PVC e TPU.

1010/M Uguale al 1010 più denso, idoneo per 
macchine spalmatrici a pennello rotante.

alta
macchine spalmatrici

PU, gomme varie,TR, PVC, cuoio 
e pellami vari.

726/S Adesivo monocomponente a base 
di gomme e resine, bassa cristallizzazione 
e alta appiccicosità.

bassa Cuoio, tessuti, fodere, sottopiedi 
e pellami vari.

CAT. 890 Componente da utilizzare esclusivamente 
con adesivi bicomponenti base acqua 
nei sistemi a spruzzo.

bassa

BA 713 I Adesivo monocomponente 
policloroprenico e sintetico con tempo 
aperto breve.

bassa Materiali assorbenti in genere 
e PU espansi per settore imbottito.

BA 520 I Adesivo bicomponente policloroprenico, 
utilizzabile esclusivamente in combina-
zione con il catalizzatore CAT 440 I.

bassa Materiali assorbenti in genere 
e PU espansi per settore imbottito.
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PRIMERS

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

192/C Alogenante a base solvente
per il lavaggio delle gomme.

bassa Gomme, gomme TR.

ECOCLOR Alogenante ecologico per il lavaggio 
delle gomme.

bassa Gomme, gomme TR precedentemente 
cardate.

ECOPRIMER Detergente ecologico per TPU. bassa TPU.

821 Primer mono e bicomponente 
a medio alta penetrabilità 
per adesivi poliuretanici.

bassa
macchine spalmatrici

Pelle grassa, cuoio salpa e PU.

819 Primer sintetico monocomponente 
per iniezione di polistirolo su cuoio.

bassa Copertine e fondo in cuoio.

556 Primer mono o bicomponente a base 
termoplastica e PU per polistirolo.

bassa

immersione

Tacchi e zeppe in polistirolo.

760 Primer mono e bicomponente 
ad alta penetrabilità per adesivi 
poliuretanici.

bassa Pelle grassa, cuoio salpa e PU.

517/LL Primer mono e bicomponente 
a media penetrabilità per adesivi 
poliuretanici.

bassa Pelle grassa, cuoio salpa e PU.

584/LL Primer mono e bicomponente 
a media penetrabilità per adesivi 
poliuretanici.

medio-bassa Pelle grassa, cuoio salpa e PU.

682/LL Primer ad alta cristallizzazione, 
tempo aperto 25’-40’.

bassa Microlite, micro. EVA espansa.

720/L Primer ad alta cristallizzazione, 
ottimo tack iniziale, tempo aperto 
molto breve 15’.

bassa Cuoio, tunit e salpa.
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ADESIVI VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE VISCOSITÀ APPLICAZIONE MATERIALI

761 Monocomponente termoplastico
a rapido asciugamento per iniezione 
diretta del TR compatto. Temperatura 
di riattivazione 140°-160° C.

media
macchine spalmatrici

Indicato per incollare guardoli, corde, 
suole cuoio, fascette cuoio, tunit, salpa 
etc, con il sistema ad iniezione di gomme 
termoplastiche (TR).

761/S Adesivo termoplastico a rapido 
asciugamento, ottima penetrazione 
ed alta temperatura di riattivazione 
(140°-160° C) per iniezione diretta 
di TR compatto.

medio bassa
macchine spalmatrici

Indicato per l’incollaggio di guardoli,
corde, suole cuoio, fascette cuoio, tunit, 
salpa etc, con il sistema ad iniezione 
diretta di gomme termoplastiche (TR).

761/S1 Adesivo simile al 761/S. Si differenzia 
per la riattivazione più bassa (130°-
140° C), indicato per l’iniezione di TR 
espansi che richiedono meno calore.

medio bassa
macchine spalmatrici

Indicato per l’incollaggio di guardoli, 
corde, suole cuoio, fascette cuoio, tunit, 
salpa etc, con il sistema ad iniezione 
diretta di gomme termoplastiche (TR).

769 Adesivo termoplastico con un tempo 
di asciugamento medio, alta 
percentuale di sostanza solida 
per iniezione diretta.

media
macchine spalmatrici

Indicato per l’incollaggio di guardoli, 
corde, suole cuoio, fascette cuoio, tunit, 
salpa etc, con il sistema ad iniezione 
diretta di gomme termoplastiche (TR).

55/B Indurente termoplastico. medio alta Utilizzato nelle giunterie, calzaturifici,
pantofolifici (fodere, tomaie, per effetto 
puntale o contrafforte).

438 Adesivo sintetico molto liquido, 
utilizzato ad immersione.

bassa
immersione

Indicato per l’incollaggio di tacchi 
e zeppe in EVA, polistirolo e ABS.

722 Adesivo ad alta viscosità, con tempo 
aperto di 10’-40’.

alta Indicato principalmente nel settore 
serigrafico per l’incollaggio di seta 
o tessuto su telai di legno o ferro.

612/A Adesivo ad alta cristallizzazione 
per tempi di lavorazione brevi, tempo 
di asciugamento 10’-15’.

medio bassa Indicato principalmente nel settore 
serigrafico, per l’incollaggio di seta 
o tessuto su telarini di legno, ferro
normale/zincato e per anelli in PVC
e poliuretano.

CAUCCIÙ Adesivo molto chiaro a base 
di gomma naturale ad elevata 
appiccicosità e spalmabilità.

medio alta Indicato nelle giunterie per incollare 
fodere di pelle e/o tessuti vari che 
poi di seguito andranno cucite. 
Per orlatura, per pelletterie.

CAUCCIÙ
R

Stesse caratteristiche del CAUCCIÙ 
ma con maggiore viscosità 
e appiccicosità.

alta Indicato nelle giunterie per incollare 
fodere di pelle e/o tessuti vari che poi 
di seguito andranno cucite. 
Per orlatura, per pelletterie e materiali 
assorbenti.

TS 601 I Adesivo termoplastico ad elevata 
appiccicosità con presa rapida.

bassa Materiali assorbenti in genere 
e PU espansi per settore imbottito.
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DILuENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE

292 Diluente per adesivi poliuretanici 
e lavaggio TPU.

261 Diluente per adesivi policloroprenici 
e lavaggio macchinari.

3/MB Diluente specifico per adesivo 3/MB.

360 Diluente per adesivi poliuretanici 
e policloroprenici.

4634 Diluente per adesivi policloroprenici.

3473 Diluente per adesivi poliuretanici.

PENNELLI Diluente per pulizia pennelli.

7/LP Diluente specifico per adesivo 7/LP.

819 Diluente specifico per adesivo 819.

45 Diluente per adesivi poliuretanici 
e lavaggio TPU.

700 Diluente per adesivi policloroprenici.

722 Diluente specifico per adesivo 722.

4343 Pulitore per pellami e materiale plastico.

PULITORE Pulitore per pellami e materiale plastico.

RETICOLANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE

O/AT/E Attivatore color ambra a media velocità 
di reazione per adesivo a solvente 
sia policloroprenico che poliuretanico.

RFE Attivatore color ambra ad alta velocità 
di reazione per adesivi poliuretanici 
e policloroprenici a base solvente.

RC Attivatore trasparente a media velocità 
di reazione per adesivi poliuretanici 
a base solvente.
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RETE VENDITA ESTERO

POLONIA
TITO S.P. ZO.O
+48 338 737608
tito@tito.pl

ROMANIA
ELETASI
+40 359 457831
eletasi@rdros.ro

LIBANO 
BOYADJIAN GROUP SAL 
+96 11250130
vahan@boyadjiangroup.com

RUSSIA 
LENAX S.A. 
+41 916822736
lenax@lenax.ch

TURCHIA
TUNA DYS TIC.VE PAZ LTD 
+90 532 3764238
fatihkaya@soles.gen.tr

La nostra rete vendita è presente su tutto il territorio nazionale per info contattare: l.marcelli@roser.it




