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ALTA ADESIONE su:
Vetro, lamiera, lamiera zincata, acciaio inox, alluminio,
legno, sughero, gres porcellanato, abs, vetroresina, cemento,
pietre naturali, polistirolo, ecc.

HIGH ADHESION on:
Glass, steel, galvanized steel, stainless steel, aluminum, 
wood, cork, porcelain, abs, fiberglass, cement, natural stone,
polystyrene, etc.

Dall’innovazione tecnologica eco-sostenibile nasce 
LINEA BLU. Una rivoluzionaria linea prodotti 
totalmente esente da STIRENE, con formulati a 
basso impatto ambientale. LINEA BLU è il risultato 
di una sfida della Ilpa Adesivi per il raggiungimento 
di un’eco-efficienza in linea con tutte le Direttive 
Europee per la tutela dell’ambiente e dei lavoratori. 
La linea non presenta alcun rischio per la salute 
aiutando a mantenere l’ambiente di lavoro esente 
dal rischio chimico; i residui delle lavorazioni del 
prodotto, inoltre, non producono rifiuti pericolosi e 
possono essere smaltiti insieme ai comuni rifiuti 
industriali. La mancanza in formula di solventi organi-
ci volatili evita le perdite in atmosfera e aumenta 
notevolmente la resa del prodotto. LINEA BLU 
comprende prodotti specifici per i diversi campi di 
applicazione: edilizia, carrozzeria e nautica. Il 
Mastice LINEA BLU è disponibile anche in versione 
cartuccia “GLUEPOX”. i-NOVO
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Gel Time
5-6 min.

Applicazione: Spatola
Application: Spatula

Fuori impronta
Dry to touch

40 min

Lucidatura
Polishing

Dopo/After 3h

Essicazione completa
Full Dy

3 h

Gel Time
10-15 min.

Applicazione: Spatola
Application: Spatula

Fuori impronta
Dry to touch

1 h

Carteggiabilità
Sanding

Dopo/After 40min
P 80 - P 120

Essicazione completa
Full Dy

3 h
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Facile da smaltire insieme ai rifiuti industriali

Aiuta a ridurre il rischio chimico nell’ambiente

It helps to reduce chemical risks from working site.

Sviluppato dall’innovazione tecnologica eco-sostenibile.

Studied by Eco-Sustainability Technology

Easy to dispose with other Industrial refuses

Stucco - Putty

Mastice - Mastic

STYRENE-FREE
Chemical Innovation

chimica verde 
GREEN CHEMISTRY  

LINEA BLU is studied by eco-sustainability technological 
Innovation. It is a totally STYRENE-FREE product-line with 
low environmental impact. LINEA BLU is the result of a 
challenge by Ilpa Adesivi with the goal to achieve an 
eco-efficiency in line with all European Directives for the  
environmental and workers protection. This product-line 
does not present any health risk keep the working site free 
from any kind of chemical risk; furthermore, the residues 
from the processing of production do not produce any 
dangerous waste and can be disposed with common 
Industrial refuses. With the absence of volatile organic 
solvents LINEA BLU  prevents chemical losses in the 
atmosphere, increasing the strength of the product. LINEA 
BLU includes specific products for different markets: 
building, carbody and nautical. The Mastic is also available 
in 2K Coaxial Cartridge “GLUEPOX”.

La Chimica Verde è una filosofia di innovazione tecnologi-
ca mirata ad eliminare l’uso e la produzione di sostanze 
pericolose. La ILPA ADESIVI da anni è focalizzata sull’ 
eliminazione dello stirene classficato come “composto 
nocivo, tossico per la vita acquatica, sospetto cancerogeno 
e causa danni al sistema nervoso centrale per prolungate o 
ripetute sessioni” dalla International Chemical Safety 
Cards.

Green Chemistry is a Technological Philosophy innovation aimed to 
remove the production of dangerous substances. From several 
years, ILPA ADESIVI is focused on the study to eliminate the 
“styrene”, classified by International Chemical Safety Cards as 
"harmful compound, toxic for the aquatic life, suspected carcinogen 
causing damage to the central nervous system for prolonged or 

repeated sessions". 
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