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RIPARAZIONE INTELLIGENTE NEL MONDO EDILE: 

RINNOVARE LE SUPERFICI CON BERNER 

 

Berner Italia lancia sul mercato una gamma completa di prodotti 

dedicata al rinnovamento, riempimento e riparazione dei principali 

materiali da costruzione, per supportare i propri clienti durante i lavori 

in cantiere. 

Crepe nel cemento, tubi di plastica che perdono, legno danneggiato, perdite nella 

grondaia: danni come questi si verificano regolarmente durante i lavori di costruzione 

o rifacimento delle abitazioni.  

Le difficoltà possono sorgere nel corso dell'intero processo di costruzione strutturale o 

in cantiere. Berner offre la soluzione efficace per riparare i danni e rinnovare le 

superfici rapidamente sia in applicazioni interne che esterne. L'ampio portafoglio di 

prodotti copre i principali materiali in pietra/calcestruzzo, cartongesso, metallo, 

plastica e legno e ha l’obiettivo principale di supportare il cliente in ogni fase di 

lavorazione durante il rinnovamento delle superfici, qualsiasi esse siano. 

Pietra e calcestruzzo:  

Le crepe nei pavimenti di cemento e nei muri di pietra si verificano spesso a causa 

degli agenti atmosferici o della "lavorazione" degli edifici. Grazie al nuovo prodotto 

Cemento POWER di Berner, il danno può essere riparato rapidamente. La soluzione 

viene inserita direttamente nella fessura con una pistola al silicone. Dopo solo otto 

minuti di indurimento, il composto di riparazione è incollato alla superficie di 

calcestruzzo o di pietra, è visivamente identico e può essere livellato. Il Cemento 

POWER previene così nuove crepe e danni successivi.  
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Le caratteristiche e la scheda tecnica del nuovo Cemento Power sono disponibili a 

questo link: 

Nuovo Cemento Power  

Cartongesso:   

Le crepe di contrazione nei giunti di dilatazione e fori causati da superfici sensibili o 

installazioni elettriche influiscono sull'aspetto e portano a una perdita di tenuta e 

serraggio, sia negli edifici nuovi che in quelli appena ristrutturati. La nostra gamma di 

prodotti è pronta a riparare ogni crepa e foro. Il sigillante Bernerfix è ideale per 

questo tipo di lavoro. Il prodotto è disponibile in vari colori ed è caratterizzato da un 

elevato movimento del giunto di dilatazione, che può essere applicato anche su 

superfici umide senza primer. Testato per sigillare e incollare pavimentazioni, vetro e 

facciate, non si restringe quando si asciuga e può essere comodamente ridipinto.   

Metallo:   

Gli elementi in metallo sono installati in diverse aree di una casa ed esposti a 

intemperie, umidità o corrosione. Ruggine e saldature rotte possono causare perdite. 

Per evitare danni all'edificio stesso, i costruttori devono intervenire rapidamente per 

evitare che l'umidità entri nell'edificio. Il nuovo prodotto UNIseal Spray è la 

soluzione ideale per sigillare le perdite. L'esterno o l'interno danneggiato viene prima 

pulito, poi spruzzato specificamente con UNIseal. Otto ore dopo il materiale è indurito 

e pronto per la pittura. Lo spray è adatto anche per la sigillatura su altri materiali 

come cemento, legno, bitume, ecc. 

Plastica:  

Se nel corso delle lavorazioni una tubatura o un tubo si rompe involontariamente, è 

necessario reagire immediatamente e trovare una soluzione immediata per evitare 

costosi danni all'acqua. Il nastro di riparazione Berner Multi-Stretch sigilla la perdita 

in pochi secondi - anche su superfici umide - è durevole, resistente alla pressione fino 

a 8 bar e disponibile in due colori.  

 

https://shop.berner.eu/it-it/p/44525832-riempimento-per-calcestruzzo-power-2k-poliestere-senza-stire.html?article_id=411469
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.berner.eu%2Fit-it%2Fp%2F44525832-riempimento-per-calcestruzzo-power-2k-poliestere-senza-stire.html%3Farticle_id%3D411469&data=04%7C01%7C%7C3e8f99cf08a2478e9b9c08d8d99c8766%7Cb1d0ad625a5048d58f4fbd7fcf84ef3a%7C0%7C0%7C637498613590065688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BDpN%2FhbIZFQ0JBSAUsBCIteXj4HMeDMB2K0g7K7hojA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.berner.eu%2Fit-it%2Fp%2F44525832-riempimento-per-calcestruzzo-power-2k-poliestere-senza-stire.html%3Farticle_id%3D411469&data=04%7C01%7C%7C3e8f99cf08a2478e9b9c08d8d99c8766%7Cb1d0ad625a5048d58f4fbd7fcf84ef3a%7C0%7C0%7C637498613590065688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BDpN%2FhbIZFQ0JBSAUsBCIteXj4HMeDMB2K0g7K7hojA%3D&reserved=0
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Legno:  

Quando si installano mobili in cucina o in bagno, una piccola disattenzione può portare 

rapidamente a danni antiestetici. Il risultato: costi aggiuntivi e rilavorazioni non 

previste. La nuova colla Berner Timber Fillfix aiuta ad eliminare le crepe e a 

riparare rapidamente i bordi danneggiati del legno. L'applicazione è molto semplice: è 

sufficiente riempire l'area interessata con Timber Fillfix, lasciare indurire brevemente, 

carteggiare e, se necessario, verniciare.  

La scheda tecnica e i dettagli della nuova colla sono disponibili a questo link: 

nuova colla Timber Fillfix  

 

Scopri l’intera gamma di prodotti per il rinnovamento delle superfici alla pagina 

dedicata: 

https://berner.link/RinnovamentoSuperfici  

 

Berner Italia è stata fondata nel 1974 e opera nei settori Artigianato (edilizia, legno, 

metallo), Mobility (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale). 

L’azienda, con sede a Verona nella zona industriale Bassona, è certificata ISO 

9001:2008.  

Quasi 800 persone danno vita ad un’azienda omnicanale, sempre a stretto contatto 

con più di 50.000 clienti, attraverso la forza vendita sul territorio nazionale, l'e-

commerce e l’inside sales. Berner garantisce la scelta dei migliori fornitori, un catalogo 

aggiornato con oltre 15.000 referenze e una puntuale consegna.  

Berner punta ad una cultura digitale e di miglioramento continuo per raggiungere 

l’eccellenza operativa.  

 

Per maggiori informazioni: www.berner.it  

https://shop.berner.eu/it-it/p/45370808-fillfix-per-legno.html?article_id=411522
https://berner.link/RinnovamentoSuperfici
http://www.berner.it/

