
Pistole per silicone



Le variazione del mercato

Le pistole per silicone  stanno vivendo da
tempo una forte crescita e continueranno
ad averla anche per i prossimi anni.

Per poter valorizzare il grosso potenziale
di questo settore, l’offerta commerciale
deve incontare l’evoluzione richiesta dal
mercato.

Diversi utilizzatori.
Grazie alla favorevole situazione di 
mercato, gli interventi di ristrutturazione
sono in crescita.

Molti lavori  vengono svolti oggi
direttamente dagli hobbysti, il numero degli 
utilizzatori delle pistole per silicone per
esigenze personali, cresce.
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Diversi materiali.
In aggiunta al silicone e  acrilici, vengono offerte oggi 
cartucce di molti altri materiali con carateristiche
differenti.

Il passaggio da una gamma di materiali liquidi a quella di 
materiali resistenti come il bitume è una vera sfida per 
qualsiasi pistola per silicone



Varie possibilità di utilizzo
Attualmente i consumatori utilizzano una gamma 
diversificata di materiali per un’ampia varietà di
progetti e lavori.

In futuro, la pistola per silicone continuerà ad 
acquistare sempre più importanza ma dovrà avere
requisiti sempre più alti. Le pistole finora presenti
sul mercato non sono sufficienti e non sono adatte
ai materiali più resistenti.

Il marchio delle pistole per silicone

La gamma  wolfcraft è stata sviluppata per adattarsi in maniera ottimale al cambiamento di 
utilizzatori, materiali e impieghi.

Con i diversi modelli proposti, siamo l’unica casa produttrice che costantemente riesce a 
fronteggiare l’aumento dei requisiti richiesti  delle pistole per silicone garantendo un prodotto
adatto a qualsiasi utilizzatore e a qualsiasi intervento.

Stiamo ancora una volta seguendo la nostra ricetta per il successo offendo una gamma di prodotti 
in grado di risolvere i problemi  degli utilizzatori attraverso un’elevata qualità, funzioni sofisticate e 
un semplice utilizzo .

WOLFCRAFT. IL MARCHIO DELLE PISTOLE  PER SILICONE.



atti

Caratteristiche
Le pistole per silicone wolfcraft  si contraddistinguono per la loro qualità, robustezza e facilità di
utilizzo.
Grazie alle nuove intelligenti soluzioni per comfort ed ergonomicità, siamo in grado di offrire ad ogni 
utilizzatore il miglior attrezzo per le proprie specifiche esigenze

ROBUSTEZZA
Le pistole per silicone wolfcraft  sono realizzate in
fibra di vetro di alta  qualità.

Questo le rende estremamente robuste e durevoli.

FORZA
Le nostre pistole per silicone sono
particolarmente potenti e possono
raggiungere una pressione  massima
di 280 kg.

Possono essere facilmente usate anche
con materiali  come colle, sigillanti e bitume.

SEMPLICE E UNIVERSALE
Facile da maneggiare.

Compatibili  con tutte le cartucce standard 
da 310ml , grazie al guscio porta cartucce 
semi aperto o allo sgancio rapido, la 
sostituzioene  della cartuccia avviene in un

mo.



Le caratteristiche di comfort

FUNZIONE ANTIGOCCIA

La funzione antigoccia automatica evita qualsiasi speco di materiale e 
assicura risultati puliti

REGOLAZIONE DELLA FORZA

Con il sistema di regolazione della forza communtabile, la funzione 
antigoccia può essere disinserita, se necessario per consentire 
maggior pressione nell’utilizzo di sigillanti duri.

PORTA CARTUCCE GIREVOLE

La rotazione a 360° del porta cartucce consente di lavorare con la 
migliore angolazione  e rende più facile  l’utilizzo  nei luoghi di difficile 
accesso.

GANCIO PER SCALE

Il pratico gancio per scale consente di  avere le mani libere per passare 
rapidamente  da un gradino all’altro.

Le caratteristiche di ergonomia

IMPUGNATURA BICOMPONENTE

L’impugnatura bicomponente consente di lavorare comodamente e 
senza sforzi anche per lunghi periodi.

GUSCIO PORTA CARTUCCE BICOMPONENTE

L’ampia zona bicomponenete del porta cartucce grantisce una presa 
sicura e favorisce una pressione precisa.

LARGHEZZA DELL‘IMPUGNATURA REGOLABILE

Grazie al meccanismo di regolazione, la pistola per silicone può essere 
adattata alla grandezza della  mano di chi la utilzza.
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La gamma



Pistola per silicone standard  extra comfort 

  

MG 200

La  MG 200 è la pistola per silicone  standard pratica e comoda per 
effettuare lavori con la massima praticità. Con una pressione di 130 kg è 
ideale per lavori domestici e hobby con silicone e acrilici .  Grazie 
all’impugnatura bicomponente , la pistola è comoda da maneggiare. 
La MG 200 è dotata anche di un porta cartucce girevole. Questo 
garantisce flessibilità di rotazione per lavorare con la migliore angolazione. 
Il sistema antigoccia automatico permette di risparmiare materiale e 
garantisce un lavoro pulito.

• 130 kg di pressione  ideale  per silicone e acrilico in cartucce da  310 ml 

• Il guscio girevole permette di lavorare con la migliore angolazione

• Impugnatura  ergonomica bicomponente  per una un’elevata praticità

• Facile sostituzione della cartuccia  grazie  al guscio semi aperto

• La funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco di materiale
per risultati più puliti

• Adatta per silicone e acrilico

MG 100
Pistola per silicone standard per uso domestico e hobby

• 130 kg di pressione ideale per silicone e acrilico in cartucce da
310 ml

• Semplice sostituzione della cartuccia grazie al guscio semi aperto

5 • La funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco di
materiale per risultati più puliti

• Adatta per silicone e acrilico

Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4351000 1 pistola per silicone  MG 100 4006885435100 5

4352000 1 pistola per silicone  MG 200 4006885435209 1



MG 310 COMPACT 

a pistola per silicone compatta 

ltra compatta e subito pronta all’uso – la MG 310 risponde 
equisiti. Con una pressione massima di 160 kg è ide
applicazione di silicone, acrilico e colla. Grazie al suo desig

L

U a questi
r ale per
l’ n salva-
spazio, può essere riposta nella più piccola cassetta degli attrezzi. 
Sostituzione rapida della cartuccia in un semplice click. Inoltre la 
rotazione del porta cartuccia  consente di  lavorare con la migliore 
angolazione mentre si stucca o si incolla. Il sistema antigoccia automatico 
evita qualsiasi tipo di spreco di materiale e assicura un lavoro pulito.

• Leggera e compatta – entra anche nella più piccola cassetta degli
attrezzi

• Aggancio rapido per una veloce sostituzione  delle cartucce

• Pressione massima  di 160 kg  per applicare senza sforzo  silicone,
acrilico e colla

• Il porta cartucce girevole a 360° consente di lavorare con la migliore
angolazione

• Impugnatura ergonomica bicomponente per lavorare in maniera
confortevole

• La funzione antigoccia automatica  evita qualsiasi spreco di materiale
per risultati più puliti

• Per silicone, acriclico e colla
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Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4357000 1 pistola per silicone  MG 310 4006885435704 1



50 

la per silicone potente 

pressione massima di 180 kg, la MG 350 offre ottime 
ni per l’apploicazione  di silicone, acrilico e colla in cartucce da  

MG 3

La pisto

Con una
prestazio
310 ml. Questo la rende un valido aiuto nelle ristrutturazioni, nelle 
riparazioni e nei lavori artigianali.
Il porta cartucce girevole a 360° consente  di lavorare con la migliore
angolazione. La funzione antigoccia automatica  evita qualsiasi spreco 
di materialie per risultati puliti.L’impugnatura ergonomica bicomponente 
consente di lavorare in modo confortevole.

• Pressione massima di 180 kg per applicare senza sforzo  silicone,
acrilico e colla

• Il porta cartucce girevole a 360° consente di lavorare con la migliore
angolazione

• Impugnatura ergonomica bicomponente per lavorare in maniera
confortevole

• Facile sostituzione della cartuccia  grazie  al guscio semi-aperto

• La funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco di materiale
per risultati più puliti

• Per silicone, acrilico e colla
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Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4353000 1 pistola per silicone MG 350 4006885435308 1



MG 400 ERGO 

istola per silicone ergonomica  con impugnatura regolabil

on una pressione massima di  180 kg, la MG 400 ERGO  offre
restazione per l’applicazione non solo di silicone e acrilici, ma 
olle in cartucce  da 310ml senza sforzo e con risparmio di mate

P e

C  ottime
p anche per
c riale.
Particolarmente ergonomica, la MG 400 ERGO si adatta a mani di tutte le 
dimensioni  perchè dotata di impugnatura regolabile.
L’impugantura ergonomica bicomponebte consente di lavorare in modo
confortevole e preciso anche nei lavori più lunghi. Per lavorare con la migliore 
angolazione, il porta cartucce può essere ruotato fino a 360°. La funzione 
antigoccia evita qualsiasi spreco di materiale per risultati più puliti. Dotata di 
un pratico gancio per il fissaggio alla scala. La MG 400 può essere agganciata 
facilmente se si ha bisogno di avere la mano libera.

• Pressione massima di 180 kg per applicare senza sforzo  silicone, acrilico e
colla

• L’estensione dell’impugnatura può essere regolata individualmente per una
migliore ergonomia

• Impugnatura ergonomica bicomponente per lavorare in maniera
confortevole

• Il porta cartucce girevole a 360° consente di lavorare con la migliore
angolazione

• La funzione antigoccia automatica  evita qualsiasi spreco di materiale per
risultati più puliti

• Pratico gancio per fissaggio alla scala

• Per silicone, acrilico e colla
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Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4354000 1pistola per silicone  MG 400 4006885435407 1



MG 550 

Pistola per silicone potente e versatile 

La pistola per silicone MG 550 è dotata di un sistema di reg
forza commutabile per una pressione massima di  220 kg . 
particolarmente  potente e versatile.  

olazione della 
Questo la rende

E’ l’ideale per l’’applicazione con la massiama potenza e senza sforzo di 
sigillanti speciali e colle. Pratica impugnatura bicomponente. Inoltre, il porta 
cartucce girevole a 360° consente di lavorare con la migliore angolazione. 
Nell’applicazione di acrilici e silicone dove il sistema di regolazione della 
forza non è richiesto, il sistema antigoccia automatico è attivo. Esso evita 
qualsiasi sperco di materiale, per risultati più puliti. Dotata di un pratico 
gancio per il fissaggio alla scala. La  MG 550 può essere agganciata 
facilmente se si ha bisogno di avere la mano libera.

• Sistema di regolazione della forza commutabile per una pressione 
massima di 220 kg – ideale  per l’applicazione di sigillanti  e colle
resistenti

• Quando il sistema di regolazione della forza è disattivato la funzione
antigoccia  è attiva ed evita qualsiasi spreco di materiale, per risultati puliti

• Forte meccanismo di spinta per lavorare senza sforzi né fatica.

• Il porta cartucce girevole a 360° consente di lavorare con la migliore
angolazione

• Facile ricambio della cartuccia  grazie  al guscio semi-aperto 

• Pratico gancio per fissaggio alla scala

• Per silicone, acrilico, colla e sigillanti speciali
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Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4358000 1 pistola per silicone MG 550 4006885435803 1



  

MG 600 PROFESSIONAL

Pistola per silicone professionale per una massima trasmissione della 
forza

Per fornire agli utilizzatori professionali uno strumento dalle massime 
prestazioni per l’applicazione di tutti i tipi di materiali in cartuccia, la MG 600 è 
stata dedicata,senza compromessi, alla potenza.
Con una pressione di 280 kg è all’altezza di qualsiasi esigenza: acrilico,
silicone, colla, sigillanti speciali resistenti, prodotti chimici per l’edilizia o 
addirittura bitume. Il robusto meccanismo di spinta, con asta di pressione 
temprata, assicura una trasmissione della potenza senza sforzo.  Le 
applicazioni  intensive e di lunga durata  possono essere gestite senza 
particolare fatica - ideale per l’uso in cantiere.

La MG 600 I è un prodotto di alta qualità garantito 10 anni.

• Pressione massima  di 280 kg per l’applicazione professionale di  tutti i
materiali dal silicone ai sigillanti più tenaci e bitume

• Design estremamente robusto per un utilizzo intensivo

• Lavoro senza sforzi grazie al meccanismo che genera una forte pressione

• Guscio facilmente accessibile per una rapida sostituzione delle cartucce da
310 ml

• Per  silicone, acrilico, colle, sigillanti speciali, cemento per fughe e
bitume
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Articolo Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

4356000 1 pistola per silicone   MG 600 4006885435605 1




