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Totalmente senza solventi:

rispetto per la salute dell’uomo e dell’ambiente

Lignobond®
PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI
PRODOTTI PER RESILIENTI E TESSILI
PRODOTTI PER PARQUET

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE E IN RESINA
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO
PRODOTTI PER EDILIZIA
ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

adesivoPRODOTTI
epossi-poliuretanico
PER IL RINFORZO STRUTTURALE
PRODOTTI
PERpavimenti
IL RISANAMENTO DI EDIFICI
per la posa
di
inIN MURATURA
legno

Elevata lavorabilità:
minore fatica per il posatore

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Ottimo tempo aperto:

PRODOTTI PER FINITURE MURALI
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE

garanzia di un corretto contatto fra adesivo e
pavimento in legno

PRODOTTI PER COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO
SIGILLANTI E ADESIVI ELASTICI
ADDITIVI DI MACINAZIONE PER CEMENTO

Perfetta tenuta della riga:

garanzia di una distribuzione omogenea
dell’adesivo

Adesione elevatissima:

garanzia di una posa nel rispetto delle norme

Grande resa al m2, 1 kg ogni m2:
elevato risparmio di prodotto, il 30% in meno
rispetto a qualsiasi altro adesivo

Garanzia da una lunga esperienza:
ottima e duratura presa con ogni tipo di
parquet nei grandi progetti di tutto il mondo
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Lignobond.
35 anni posati bene
sotto il parquet.

Lignobond
Il primo adesivo
epossi-poliuretanico
per il parquet,
oggi compie 35 anni!
Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente
per la posa di pavimenti in legno.
Idoneo per l’incollaggio di parquet in legno di
qualunque formato e specie su tutti i tipi di
sottofondo. Idoneo per massetti riscaldanti.
Il primo adesivo epossi-poliuretanico al mondo per
il parquet, formulato nel 1976 da Giorgio Squinzi,
cofondatore e attuale CEO di MAPEI.
Lignobond, adesivo epossi-poliuretanico bicomponente
per la posa di pavimenti in legno, venne sviluppato sulla
base di altri storici adesivi epossipoliuretanici MAPEI,
quali Keralastic e Adesilex G19 (1974).
Fin da allora la salute dell’uomo e il rispetto
dell’ambiente erano già una priorità per MAPEI, e
Lignobond, completamente esente da solventi, era
già all’avanguardia nel 1976. La sua idoneità alla
posa di qualsiasi specie legnosa, in qualsiasi formato
e su qualsiasi sottofondo lo rendeva inoltre un
prodotto di elevatissima affidabilità.
Oggi, a distanza di 35 anni, Lignobond si conferma
un prodotto attuale e ancora all’avanguardia, di
elevata affidabilità per garantire una posa a regola
d’arte del pavimento in legno.

Lignobond. 35 anni posati bene sotto il parquet.

