
Ordine minimo: 1 confezione da 12 flaconi

Ordine minimo: 1 confezione da 5 pezzi

Codice Descrizione Prezzo a confezione Prezzo al pz Cl.

KLLISIL01P12   LISCIANTE PER SILICONE CON EROGATORE LT.1 PZ.12  50,28    4,19   1

Codice Descrizione Prezzo a confezione Prezzo al pz Cl.

KLSPA04P5      SPATOLA SILICONE 04 PZ.5  32,00    6,40   1
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1.0 PRODOTTI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI PER IL POSATORE

PosaClima SCIVOLANTE T/ 1 è un liquido lisciante appositamente formulato per 
facilitare la modellazione dei cordoli di sigillatura realizzati con MS Polimero o 
silicone neutro e consentire contemporaneamente l’asportazione del surplus di 
materiale applicato tramite la spatola di modellazione PosaClima SPATOLA DI 
MODELLAZIONE. 
La speciale composizione di questo lisciante evita che il sigillante spostato 
dall’azione della spatola aderisca alle superfici con cui viene a contatto e facilita 
lo scorrimento della spatola stessa in modo da ottenere un cordolo di sigillante 
perfettamente liscio e continuo. 
Non danneggia il supporto e non lascia macchie o aloni su marmi, vetri o superfici 
verniciate. 

ATTENZIONE: non nebulizzare mai il lisciante prima di estrudere il sigillante altrimenti se 
ne  potrebbe compromettere l’adesione sulle superfici bagnate.

PosaClima SPATOLA DI MODELLAZIONE è una spatola studiata per perfezionare il 
cordolo di sigillatura e deriva da una serie di ricerche e verifiche per avere tutte le 
sagomature necessarie nella sigillatura del serramento. Questa paletta è costruita 
con un materiale silico-repellente molto malleabile. Dopo aver spruzzato sul 
cordolo appena steso il liquido lisciante, tirarlo con la spatola per pigiarlo nella 
cava, lisciarlo e modellarlo in un’unica operazione. Inoltre, grazie alla inclinazione 
delle sue superfici è in grado di eliminare l’eccedenza di prodotto applicato 
facendola risalire sulla superficie della spatola piuttosto che spargerla sulle 
superfici limitrofe alla linea di sigillatura. 
Con l’uso di questa spatola al posto del dito il cordolo diventa perfetto come una 
guarnizione e le superfici limitrofe rimangono pulite.

SCIVOLANTE T/1
Liquido scivolante

SPATOLA DI MODELLAZIONE
Spatola per modellare i cordoli di sigillatura

Rimuovere l’eccedenza con la 
speciale spatola di modellazione.

Il risultato sarà un cordolo perfetto,  
simile ad una guarnizione.


