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A cura del gruppo Berni Store

MATER
LINEA PROFESSIONALE



Adesivo speciale per la posa di piastrelle 
ceramiche e grès di tutti i tipi, pietre 
naturali stabili all’umidità e alle 
macchiature, a pavimento e a parete, 
su fondi cementizi e inassorbenti. 
Spessore fino a 10 mm. 

Conforme alla classe C2TE. 

Disponibile nel colore 
Bianco e Grigio. 

Prodotto per uso professionale. 

Ritirare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza per completare le informazioni sul prodotto prima 
dell’utilizzo. Per l’uniformità delle fughe utilizzare i distanziatori indicati dal consulente a seconda dei 
pavimenti/rivestimenti acquistati.

Richiedere al consulente d’arredo 
l’idoneità in rapporto al formato 
del prodotto da incollare. 



Stucco/sigillante in polvere a base
cementizia, idrofugato, modificato con
polimero, per fughe da 1 a 10mm, per
pavimenti e rivestimenti da interni ed
esterni; in colorazioni classiche e di
tendenza.

Conforme alla normativa EN 13888,
classe CG2WA.

 Prodotto per uso professionale.

Ritirare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza per completare le informazioni sul prodotto. 
Pulire i residui di stucco sulla superficie dei pavimenti e rivestimenti con il Matercleaner Plus.

PISCINERIVESTIMENTI
ESTERNI/INTERNI

PAVIMENTAZIONI
ESTERNI/INTERNI



Detergente acido concentrato, 
raccomandato e garantito per la 
prima efficace pulizia in cantiere dopo 
l’utilizzo di Materkoll e/o Materstuk, 
permette di rimuovere efficacemente 
dalla superficie i residui del collante 
e dello stucco lasciandola libera e 
agevolmente pulibile.

Si raccomanda di utilizzarlo prima dell’installazione in cantiere di arredi 
e altri prodotti. 

Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. 

Ritirare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza per completare le informazioni sul prodotto prima del 
suo utilizzo.



Testato internamente dal Gruppo Bernistore su prodotti di più marche di rubinetterie/termoaredi/piatti 
doccia/arredobagno/cucine fra cui anche: Newform, Gessi, Park Avenue, Zucchetti, Vema, Bugnatese, 
Alpi, Deltacalor, Lazzerini, Tubes, Geberit, Valsir, Grandform, Living & Co, Olympia, Globo, 
Azzurra, Laufen, Glasstek, Berloni Bagno, Berloni Cucine, Arbi, Samo, Calibe, Arcansas, Pomd’or, 
Kaldewei.

Detergente a doppia attivazione 
per la pulizia profonda e l’agevole 
manutenzione quotidiana. 

Unico garantito dal Gruppo Berni 
Store per le seguenti linee di prodotto, 
sottoposte alle nuove formule 
di cromature galvaniche a norma 
(depiombate) e per le diverse formule 
di resine differenziate utilizzate per la 
produzione di piatti doccia, placche a 
parete, vasche oltre che sui rivestimenti 
ceramici delicati:

Rubinetterie (cromate e non) 
per bagno e cucina (HACCP)

Termoarredi (cromati e non)

Piatti doccia e vasche in resina

Placche a muro e canaline doccia 

Profili doccia (cromati e non)

Piani cucina

Ceramiche artigianali delicate 



La complanarità delle lastre è 
essenziale per la buona riuscita 
dell’opera finale. 

Per ottenerla occorre utilizzare 
i distanziatori livellanti con il cuneo/
tirante più idoneo allo spessore e 
alla tipologia di posa. Consultare 
lo specialista di prodotto per 
approvvigionarsi del prodotto giusto e 
ottenere un lavoro a regola d’arte.

Il sistema di posa, proposto dal Gruppo 
Bernistore, è formato da un tirante e un 
cuneo. Quest’ultimo, di lunghezza pari 
a 10 cm, permette di avere prestazioni 

migliori, soprattutto su piastrelle a basso 
spessore. Il sistema, infatti, permette di 
posare piastrelle con spessori da 0 a 20 
mm. Il tirante è disponibile in 4 versioni. 

Ogni distanziale è calibrato e rinforzato; la produzione è supervisionata e Made in Italy per una 
migliore garanzia sulla provenienza delle componenti e la conseguente tenuta nel tempo.



Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente rinforzato per pavimenti 
e plance in legno di qualunque 
formato e specie legnosa.

Idoneo anche alla posa su massetti 
riscaldanti.

Per la posa flottante sono disponibili
materassini con barriera vapore
e barriera acustica, oltre al nastro
adesivo per sigillare le giunzioni di
sovrapposizione.

Prodotto per uso professionale.

Ritirare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza per completare le informazioni sul prodotto prima 
dell’utilizzo. In caso di fuoriuscite di collante in fase di posa rimuoverle prontamente con il semplice 
utilizzo di alcool.

Per la manutenzione ordinaria del parquet 
è sufficiente chiedere il prodotto più 
idoneo al consulente d’arredo in relazione 
alla tipologia di legno acquistato e alla 
finitura superficiale dello stesso.

PARQUET



Adesivo tecnico con prestazioni elevate 
per la posa a pavimento e a parete, in 
interni ed esterni, di GRANDI LASTRE  
E GRANDI FORMATI.

Conforme alla classe C2TES1.

Disponibile nel colore 
Bianco e Grigio.

 Prodotto per uso professionale.

Ritirare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza per completare le informazioni sul prodotto prima 
dell’utilizzo.

Richiedere al consulente d’arredo il 
sistema di posa più opportuno per 
il prodotto (spalmatura semplice o 
spalmatura doppia su supporto e 
pavimento).
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