
PRODOTTI PER
VETRAZIONE

www.tkk.si

CATALOGO DEI PRODOTTI

GLASS TECH
SYSTEM

PROFESSIONAL

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
T: +386 (0)5 38 41 300, F: +386 (0)5 38 41 390
E: info@tkk.si

www.tkk.si



PRODOTTI PER VETRAZIONE 3PRODOTTI PER VETRAZIONE2

L’IMPRESA
La nostra strada verso il 
successo ci ha portato all’ec-
cellenza e alla responsabilità 
nei confronti dell’ambiente.

Grazie alla sua ricca storia e 
all’incessante sviluppo, l’azienda TKK 
s.r.l. continua ad affermarsi con successo 
come specialista nella produzione di 
prodotti di alta qualità, nel settore 
dell’industria chimica per l’edilizia. Con 
una rete di vendita ramificata e filiali 
presenti in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, 
Serbia, Bulgaria e Russia, è il marchio 
leader del sud-est europeo nel settore 
di sigillanti, schiume poliuretaniche, 
colle e additivi chimici per l’industria 
edile, con una vendita annua che 
supera i 65 milioni di Euro. 

I settant’anni di tradizione 
produttiva, l’innovatività, l’agilità 
del modello commerciale e la presenza 
sul mercato di 68 paesi del 
mondo, sono i concetti chiave, che 
ci portano a continui ampliamenti ed 
aggiornamenti dei nostri prodotti, per 
rispondere prontamente alle necessità 
dei nostri clienti. Siamo certi che la 
qualità dei nostri prodotti, il profondo 
rispetto dell’ambiente e i rapidi servizi 
di supporto e consulenza tecnica, 
continueranno, anche in futuro, a fare di 
noi la prima scelta dei professionisti.
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CONSEGNA 
RAPIDA E 
AFFIDABILE

SUPPORTO 
CLIENTI H24

CONSULENZA 
TECNICA

RESPONSABILITÀ SOCIALE

TUTELA DELL’AMBIENTE

QUALITÀ

AFFIDABILITÀ

PRESENZA GLOBALE

CRESCITA
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STORIA
L’esperienza data da una 
lunga tradizione, crea il 
valore aggiunto dei nostri 
prodotti.

1850 - estrazione del gesso dal luogo in cui oggi hanno sede gli impi-
anti produttivi della TKK 

1947 - fondazione dell’azienda Kreda

1958 - avvio della produzione del mastice per vetro

1977 - avvio della produzione dei sigillanti polisulfidici 
(Thiokol) per la produzione del vetro e l’edilizia

1986 - avvio della produzione dei sigillanti siliconici

1990 - La ragione sociale dell’azienda Kreda cambia in TKK, che 
diventa società in accomandita semplice

1992 - avvio della produzione della schiuma poliuretanica

1996 - avvio della produzione dei sigillanti siliconici 
monocomponenti per la produzione di  unità di vetro 
isolante (Tekasil T)

1998 - avvio della produzione dei sigillanti primari a base di PIB

2005 - introduzione di una nuova linea automatizzata per la produzione 
di silicone

2007 - avvio della produzione di sigillanti bicomponenti 
a base di poliuretano per la produzione di unità di vetro 
isolante
 

2012 - avvio della produzione del silicone bicomponente 
per la produzione di unità di vetro isolante
 

2013 - TKK entra a far parte del gruppo Soudal Holding NV

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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POLITICA DI 
QUALITÀ
La qualità dei prodotti e dei 
servizi e la gestione effi-
ciente dei processi fonda-
mentali, sono i nostri ori-
entamenti strategici chiave 
- per l’oggi e per il domani.

TKK offre prodotti e servizi di alta qualità, 
seguendo una chiara vision aziendale e una 
politica integrata dei sistemi di gestione 
della qualità, con un incessate impegno a 
garantire il minimo impatto sull’ambiente e 
sulle persone. Allo stesso tempo TKK investe 
nel miglioramento continuo dell’efficienza 
di tutti i processi, ponendosi l’obiettivo di 
soddisfare gli interessi e le necessità sia 
dei clienti che dei dipendenti. La continua 
innovazione dei processi produttivi 
contribuisce all’incessante crescita della 
qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, 
con i quali intendiamo diventare il futuro 
dell’industria chimica per l’edilizia.

CERTIFICATI
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HOTEL PLAZA, BELGRADO, SERBIA

HOTEL SHERATON, BELGRADO, SERBIA ALEKSANDAR GRADNJA, NOVI SAD, SERBIA ATLAS CAPITAL CENTAR, PODGORICA, MONTENEGRO

REFERENZE
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INDURISCE
RAPIDAMENTE

BUONA LAVORABILITÀ
AD ALTE E BASSE
TEMPERATURE 

NON PERMEABILE
AL VAPORE

A+B

RESISTENTE
 AI RAGGI UV

CONTIENE POLY BDFLESSIBILEFORZE PIÙ ELEVATE
ALL'INTERNO
DELLA MASSA

NON MACCHIAPRESA ECCELLENTERESISTENTE AGLI
AGENTI CLIMATICI

ELASTICO

FACILE
DA USARE

PER UN MIGLIOR
 FUNZIONAMENTO
 DEI MACCHINARI

NON DANNEGGIA
I MATERIALI

PER USO ESTERNO

PRIVO DI
MERCURIO

SU BASE ACQUEASI DIFFONDE

RICERCA E 
SVILUPPO
L’incessante sviluppo di 
nuove soluzioni è frutto 
del nostro know-how e 
dell’attenta collaborazione 
con l’anello di congiunzione 
più importante dell’intero 
processo – il cliente.

La ricerca e lo sviluppo nel settore 
della vetrazione, strettamente legati al 
supporto tecnico in loco, giocano un ruolo 
fondamentale nel creare un solido rapporto 
con i nostri clienti, per i quali siamo alla 
continua ricerca di soluzioni ottimali. In 
questo senso, il nostro dipartimento per 
la ricerca e lo sviluppo fa affidamento alla 
lunga esperienza nel campo dello sviluppo 
dei sigillanti per la produzione di vetro 
termoisolante e delle soluzioni applicative. 
Lo sviluppo dei sigillanti viene portato avanti 
in collaborazione con i più rinomati organi di 
certificazione europei ed è perfettamente in 
linea con gli standard di ultima generazione, 
il che garantisce ai consumatori finali la 
massima qualità dell’intero processo di 
produzione – dall’ideazione all’efficacia del 
risultato. 

LEGENDA SIMBOLI

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TIOELAST

SIGILLANTI 
POLISULFIDICI

I sigillanti polisulfidici Tioelast sono indi-

cati nella produzione del vetro a due e a tre 

strati. Con eccellenti caratteristiche mec-

caniche, a bassa permeabilità ai gas e al 

vapore, termoisolanti, privi di solventi. Gra-

zie all’eccellente resistenza chimica sono 

compatibili con tutti i materiali utilizzati 

nella produzione del vetro termoisolante. 

I rigorosi criteri di qualità, oltre 40 anni di 

esperienza e il continuo sviluppo, sono le 

caratteristiche che garantiscono la qualità 

dei sigillanti Tioelast.

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TIOELAST
TM A6
TM A11 
TM A15

sigillanti polisulfidici bicomponenti

>   per la sigillatura secondaria del 
vetro termoisolante

>  per la produzione di vetri a due o a 
tre strati

vantaggi

>  buon riempimento dello spazio tra vetro e 

distanziatore

>  compatibili con i materiali sigillanti, utilizzati nella 

produzione del vetro termoisolante, privi di solventi

>  buona presa su vetro, alluminio, inox e acciaio 

galvanizzato

>  bassa permeabilità a gas e vapore

>  privi di ftalati

>  plastificante che rispetta  
l’ambiente

> ad alto contenuto di polimeri

>  per tutti i tipi di linee 
robotizzate ed estrusori 
portatili

>  miglior rapporto qualità / 
    prezzo

>  per tutti i tipi di linee 
robotizzate ed estrusori 
portatili

>  indicato per estrusori 
portatili

>  effetto robusto in tutte le 
condizioni di lavoro

TIOELAST TM A6 TIOELAST TM A11 TIOELAST TM A15

PREMIUM EXCELLENT STANDARD

certificati certificati

confezionamento confezionamento confezionamento

DIN EN 1279-4
prEN 1279-4

fusto (200 l) (comp. A o B)
secchio (20 l) (comp. B)

* su accordo possibili anche altri tipi di 

  confezionamento

fusto (200 l) (comp. A o B)
secchio (20 l) (comp. B)
cartuccia (0,6 kg; 0,8 kg)

* su accordo possibili anche altri tipi di 

  confezionamento

fusto (200 l) (comp. A o B)
secchio (20 l) (comp. B)
secchio (33 kg) (comp. A + B)
cartuccia (0,6 kg; 0,8 kg)

* su accordo possibili anche altri tipi di 

  confezionamento

prEN 1279-4

750
Pa

750
Pa

750
Pa

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TEKAFLEX

I sigillanti poliuretanici Tekaflex sono stati 

creati nello specifico per la produzione di 

vetro isolante. Rispettosi dell’ambiente e 

dei massimi standard di qualità, i prodotti 

Tekaflex rientrano tra i migliori sigillanti 

poliuretanici privi di catalizzatori a base 

di mercurio. Sono inoltre privi di solventi e 

compatibili con tutti i tipi di materiali uti-

lizzati nell’industria del vetro isolante.

SIGILLANTI
POLIURETANICI

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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vantaggi

> privi di mercurio

>  compatibili con i materiali sigillanti, utilizzati nella 

produzione del vetro termoisolante, privi di solventi

>  buona presa su vetro, alluminio, inox e acciaio 

galvanizzato

>  privi di solventi

>  compatibile con lo standard CEKAL

> contiene Poly bd

>  per tutti i tipi di linee robotizzate 
ed estrusori portatili

> essicca rapidamente

> per tutti i tipi di estrusori portatili

TEKAFLEX PU L6/P6 TEKAFLEX PU M-P7/L7

PREMIUM STANDARD

certificati certificati

confezionamento confezionamento

DIN EN 1279-4 DIN EN 1279-4

TEKAFLEX
PU L6/P6
PU M-P7/L7

sigillanti poliuretanici bicomponenti

>  per la sigillatura secondaria del vetro   
termoisolante

>  per la produzione di vetri a due o a 
tre strati

fusto (200 l) (comp. A o B)
secchio (20 l) (comp. B)*

*allo stato liquido o in forma pastosa

fusto (200 l) (comp. A o B)
secchio (20 l) (comp. B)*

*allo stato liquido o in forma pastosa

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TEKASIL T

SIGILLANTI
SILICONICI

Grazie a eccellenti caratteristiche quali 

estrudibilità, indurimento e proprietà 

meccaniche finali, i sigillanti siliconici 

Takasil T sono la prima scelta dei produttori 

di vetro quando nella fabbricazione del 

vetro termoisolante resistente ai raggi UV è 

richiesto un sigillante secondario.

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TEKASIL T 

sigillanti siliconici monocomponenti

>  per la sigillatura secondaria del vetro 
termoisolante

>  per la sigillatura resistente ai raggi 
UV

vantaggi

>  la sua facilità d’uso crea maggior flessibilità nel 

processo produttivo

>  eccellente presa su vetro, metallo e diversi tipi di 

materie plastiche

>  eccellente resistenza ai raggi UV e a svariate 

condizioni climatiche

>  compatibile con i materiali sigillanti, utilizzati nella 

produzione del vetro termoisolante 

> eccellente lavorabilità nei giunti verticali

> privo di solventi

>  tecnologia monocomponente a 
rapida essiccazione

> altamente elastico

> eccellente lavorabilità

>  ad alto modulo di 
durezza

TEKASIL T 133 TEKASIL T 142

certificati certificati

confezionamento confezionamento

DIN EN 1279-4

fusto (200 l) 
secchio (20 l)
sacchetto (600 ml)

*su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento

fusto (200 l) 
secchio (20 l)
sacchetto (600 ml)

*su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento

DIN EN 1279-4

FAST-CURING BETTER TOOLING

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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> bicomponente

> eccellente lavorabilità

>  alto grado di caratteristiche 
meccaniche

> bicomponente

> buona lavorabilità

>  buona presa su quasi tutte le superfici edili

TEKASIL T 218 TEKASIL T 212

PREMIUM

certificati

confezionamento confezionamento

fusto (220 l) (comp. A)
secchio (20 l) (comp. B)

fusto (190 l) (comp. A)
secchio (19 l) (comp. B)

DIN EN 1279-4

vantaggi

>  ottima presa sulla maggior parte dei materiali edili

> eccellente lavorabilità nei giunti verticali

> privo di solventi

EXCELLENT

TEKASIL T 

sigillanti siliconici bicomponenti

>  per la sigillatura secondaria del vetro 
termoisolante

>  per la sigillatura resistente ai raggi 
UV

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TEKASIL

I sigillanti siliconici Takasil sono indicati 

per la produzione e la posa in opera di porte 

e finestre esterne, e per il riempimento 

di giunti su facciate semistrutturate. 

Resistenti ai raggi UV, a varie condizioni 

climatiche e all’invecchiamento. Per 

una sigillatura ottimale in diversi tipi di 

condizioni. 

SIGILLANTI
SILICONICI

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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certificati

confezionamento

DIN EN ISO 11600

fusto (250 kg)
secchio (25 kg)
sacchetto (400 ml, 600 ml)
cartuccia (300 ml)

vantaggi 

>  incredibile resistenza ai cambiamenti climatici e ai 

raggi UV

> ottima presa sulla maggior parte dei materiali edili

>  resistente ad un ampio spettro di agenti chimici e 

all’invecchiamento

> eccellente lavorabilità nei giunti verticali

> privo di solventi

TEKASIL 
WS

sigillante siliconico monocomponente

>  per la sigillatura dei giunti di 
dilatazione su facciate, sottoposti a 
sollecitazioni atmosferiche

>  per la chiusura in vetro, la sigillatura 
e la posa in opera di lucernari fissi e 
quelli a forma di cupola 

vantaggi 

> maggiore solidità della struttura della finestra

> buona presa su diversi tipi di materiali

> quasi inodore

> eccellente lavorabilità nei giunti verticali

> privo di solventi

TEKASIL 
WB 2K

sigillante siliconico bicomponente

>  per l’incollaggio di vetro isolante su 
telai in PVC, legno ed alluminio

confezionamento

fusto (200 l) (comp. A)
secchio (20 l) (comp. B)

TWEATHER-RESISTAN

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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certificati

confezionamento

TÜV Rheinland

fusto (200 kg)
rololo (7 kg)

vantaggi

>  eccellente presa sui diversi tipi di superfici, 
utilizzate nella produzione di vetro termoisolante

>  bassa permeabilità a gas e vapore

> privo di solventi

BUTMELT

sigillante termoplastico 
monocomponente

>  per la sigillatura primaria nella 
produzione di vetro termoisolante

BUTMELT
SIGILLANTE A 
BASE DI 
POLIISOBUTILENE

Il sigillante termoplastico Butmelt è 

indicato per la sigillatura primaria nella 

produzione di vetro termoisolante a due 

o a tre strati. Offre un’eccellente presa 

su diversi tipi di materiali quali vetro, 

alluminio, inox e acciaio. Privo di solventi 

e compatibile con la maggior parte 

dei sigillanti per vetrazione. La bassa 

permeabilità ai gas e al vapore garantiscono 

un lungo ciclo di vita del vetro isolante.

EXCELLENT ADHESION

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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DISTANZIA-
TORI

CODICE DEL DISTANZIATORE DIMENSIONI (mm)

SPACER BAR 6 ALU 22 0,22*6,5*6

SPACER BAR 9 ALU 22 0,22*6,5*8,56

SPACER BAR 10 ALU 22 0,22*6,5*9,56

SPACER BAR 12 ALU 22 0,22*6,5*11,56

SPACER BAR 12 ALU 22 BTY 0,22*6,5*11,56

SPACER BAR 14 ALU 22 0,22*6,5*14

SPACER BAR 15 ALU 22 0,22*6,5*14,56

SPACER BAR 15 ALU 22 BTY 0,22*6,5*14,56

SPACER BAR 16 ALU 22 0,22*6,5*15,56

SPACER BAR 16 ALU 22 BTY 0,22*6,5*15,56

SPACER BAR 18 ALU 22 0,28*6,5*18

SPACER BAR 20 ALU 28 0,28*6,5*20

SPACER BAR 22 ALU 35 0,35*6,5*22

SPACER BAR 24 ALU 35 0,35*6,5*24

*BTY = butilato

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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TEKA CLEANER TEKAFIN CLEANER 5ACCESSORI
Detergente per la pulizia e l’attivazione 
di supporti non porosi (metallo, plastica, 
superfici laccate e verniciate).

vantaggi

> ad azione rapida

>  non danneggia i materiali

Detergente per la pulizia degli attrezzi 
per l’applicazione di sigillanti siliconici 
e polisulfidici.

vantaggi

> altamente efficiente

> non danneggia attrezzi né macchinari

confezionamento confezionamento

lattina (5 l) lattina (1 l, 20 l)

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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PISTOLE 
PNEUMATICHE

SUPPORTO PER 
MISCELATORE

T536
pistola a mano per cartucce da 
450 ml e sacchetti da 600 ml - 
domestic

T843
pistola pneumatica per 
sacchetti da 400 ml

T539
pistola pneumatica per 
cartucce da 450 ml e sacchetti 
da 600 ml – profi 

T738
pistola pneumatica per 
sacchetti da 600 ml

T813
pistola pneumatica per 
cartucce 

Accessorio per miscelare i 
sigillanti bicomponenti Tioelast 
TM confezionati in cartucce.

Accessorio per miscelare i 
sigillanti bicomponenti Tioelast 
TM confezionati in cartucce.

SILICONE SMOOTHING 
AGENT

SMOOTHING KIT

Prodotto per levigatura precisa, facile e 
pulita delle superfici dopo l’applicazione 
di sigillanti vari. Impedisce l’adesione 
del sigillante su spatola e altri attrezzi. 

vantaggi

>  modellamento dei giunti facile e 

preciso 

Spatole per il modellamento estetico 
dei giunti. Per levigare e modellare in 
modo preciso, facile e pulito i sigillanti 
nei giunti.

vantaggi

>  per tutti i tipi di modellamento 
estetico dei giunti

confezionamento confezionamento

bidone (1 l, 5 l) 1 pezzo (diverse dimensioni), 
set di 3 pezzi (diverse dimensioni)

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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Perché TKK?

>  perché siamo un’azienda con una tradizione di oltre 40 anni nella produzione 
di sigillanti destinati alla fabbricazione e la posa di vetri isolanti

>  perché i nostri prodotti, interamente sviluppati in casa, offrono al mercato le 
migliori soluzioni per la produzione e la posa di vetri isolanti

>  perché, grazie all’incessante miglioramento di tutto il processo di produzione, 
fabbrichiamo prodotti di altissima qualità

>  per l’affidabilità e la continuità della nostra consegna, grazie alla quale, 
la merce arriva a disposizione dei clienti in tempi eccellenti

>  perché siamo a disposizione del cliente con un supporto tecnico H24

>  perché offriamo al cliente consulenze professionali in loco

> perché siamo un’azienda che rispetta l’ambiente

PRODOTTI PER VETRAZIONEPRODOTTI PER VETRAZIONE
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BULGARIA
TKK Bulgaria EOOD
22 Rozhen Blvd.
1220 Sofia
T / F: +359 2 836 44 82
E: office@tkk.bg 
W: www.tkk.bg

RUSSIA
OOO TKK RUS, proizvodstvo i distribucija
115533, г. Москва
пр-кт Андропова, д. 22, БЦ «Нагатинский»
T: +7495 640 03 91 
    +7495 677 52 12 
    +7495 679 06 39
E: info@tkkrus.ru
W: www.tkk.si/ru

FILIALI

CROAZIA
TKK Hrvatska d.o.o.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb
T: +385 (0)1 55 14 189
M: +385 (0)91 158 1657
E: tkkhrvatska@tkk.si 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
TKK d.o.o. Sarajevo
Briješće polje 15
71000 Sarajevo
T: +387 3 346 46 87
F: +387 3 346 89 03
E: office@tkk.ba

SERBIA
TKK d.o.o.
Ugrinovačka 206
11080 Zemun
T/F: +381 11 316 91 10
M: +381 64 154 90 07
E: office@tkk.rs

AGENTI DI 
VENDITA PER 
IL SETTORE 
INDUSTRIALE 
DEL VETRO

KOSOVO/ALBANIA
Fatmir Ismajli
M: +386 (0) 49 177 310
E: f.ismajli@tkk.si

MONTENEGRO
Draško Popović
M: +382 (0)69 303 266
E: d.popovic@tkk.si

MACEDONIA
Nikola Simonovski
M: +389 (0)71 334 637
E: n.simonovski@tkk.si

FILIALI

AGENTI DI VENDITA

FILIALI

AGENTI DI 
VENDITA

VENDITA 
A LIVELLO 
MONDIALE

GRE TR

SI

BIH

HR

SRB

BG

RU
DE

ES

PL

GR TR

 UA

MK
KOSMNE

ALB
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