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Fissa 10 m2 di isolante in 30 minuti

Tecnologia di Controllo 3D

Raddoppia 
la tua
velocità



Tytan Professional Styro PRO è fortemente raccomandato per il montaggio 
di pannelli isolanti quando si utilizza il sistema ETICS. La sua esclusiva formula 
ad alta densità assicura presa istantanea, forte adesione e facile livellamento 
delle lastre. 

Adatto per polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), pannelli 
di poliuretano (PUR e PIR), lana minerale e lana di vetro. Può essere applicato 
su tutti i tipi di materiali comunemente utilizzati, come: calcestruzzo, legno, 
OSB, membrane bituminose, mattoni, muratura in silicato, vetro, metallo e PVC.

XPS
*Testato in laboratorio

Formula ad alta densità

Correggi fi no a 30mm di irregolaritàAdesione immediata

Lana minerale*

EPS con grafi teEPS

SCHIUMA ADESIVA  
STYRO PRO



Tytan Professional STYRO PRO è pronto all’uso e raddoppia la velocità 
di applicazione.

Legante 
Cementizio

Schiuma Adesiva 
STYRO
PRO

Preparazione del 
prodotto

13 min 1 min

Resa 2 sacchi = fino a 10 m2 1 Bombola = fino a 10 m2

Peso 2 sacchi = 50 kg 1 Bombola = 1 kg

Trasporto Bancali Scatole

Strumenti necessari
Secchi, mixer,

cazzuole
Pistola per schiuma PU e 

Cleaner

Acqua ed elettricità Si No

Pulizia 15 min 1 min

EPS con grafi te Adesione debole Adesione forte

Indurimento completo 3-20 giorni 24 h

Ancoraggio 2 giorni 2 h

umma Adesdesivaiva 
RRO

1 m1 min

TECNOLOGIA UNICA

Semplifi ca e velocizza il tuo lavoro

Resistenza al fuoco 
in Classe E in accordo con la 

Normativa EN 13501-1
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Tecnologia unica:
Precisa, facile e controllabile

SCHIUMA ADESIVA 
STYRO PRO

LIVELLAMENTO DELLA LASTRA IN 3 DIMENSIONI
L’alta densità del prodotto consente di sistemare la lastra in maniera 
semplice e precisa: puoi regolarla in orizzontale, in verticale ed in profondità. 
Ti permette quindi di creare una facciata senza alcuna imperfezione.

NESSUNA POST-ESPANSIONE
Dopo la regolazione fi nale, la lastra non cambierà posizione, non è quindi 
necessario il riposizionamento costante delle lastre.

È POSSIBILE CORREGGERE 30 MM DI IRREGOLARITÀ 
DEL MURO

Il prodotto può essere utilizzato in facciate che non sono perfettamente 
uniformi, in quanto può correggere 3 cm di imperfezione del muro.

ADESIONE IMMEDIATA

La lastra può essere incollata alla superfi cie immediatamente dopo 
l’applicazione del prodotto.

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Formulato per avere un’alta presa iniziale, il prodotto ha un’elevata resistenza 
al vento.
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