
Incollaggio e trattamenti superficiali
Gluing and surface treatments



Mastice ideale per l’incollaggio e l’accoppiamento di pietra composita. 
Si caratterizza per le ottime tenuta e spatolabilità.
È disponibile in un’ampia gamma di colori specifici e nei formati da 
1 lt. e 17 lt. Personalizzabile in base alle singole esigenze del cliente.

The ideal mastic for gluing and bonding engineering stones. 
It is characterised by excellent hold and spreadability.
Available in a range of specific colours and in 1 litre and 17 litre sizes. 
It can be personalised according to specific requirements.

SOLIDO QUARZO • SOLID QUARTZ

Resina epossidica extra forte per incollaggi. Si caratterizza, oltre 
che per la forza di incollaggio, per il ridotto ingiallimento. Adatta per 
incollaggi esterni e misti (quarzo con altri materiali). Disponibile nel 
formato da 17 lt. su richiesta.

Extra strong epoxy resin for gluing. It is characterised by adhesive 
strength and limited yellowing. Suitable for outdoor and mixed gluing 
(quartz with other materials). Available in the 17 litre size on request.

QUARTZ BOND • QUARTZ BOND

QUARTZ TONER • QUARTZ TONER
Idro-oleorepellente ravvivante per agglomerato. Utilizzabile su super-
fici lucide, levigate e spazzolate, si caratterizza per un grande potere 
di incremento di colore e proprietà antimacchia.
La velocità di applicazione ed asciugatura lo rendono ideale anche per 
le linee automatiche.
Il prodotto può essere applicato sui piani cucina in quanto soddisfa la 
norma europea 90/128 ECC per il contatto con alimenti.

Stain-resistant enhancer for engineering stones. For polished, honed 
and brushed surfaces, its particular features are its high colour 
enhancement power and stain-resistant properties.
It can also be used on automatic lines, thanks to its application and 
drying speed.
The product can be applied on kitchen tops as it complies with the 
European directive 90/128 EEC for food contact.

Trattamenti superficiali
Surface treatments

Prodotti per incollaggio
Gluing products

Dal 1956 Tenax si muove verso il futuro e cammina nella ricerca. Ogni 
giorno investe nello sviluppo, nell’innovazione e nella progettazione. 
Così garantisce un servizio sempre più efficiente e preciso, realizza 
soluzioni attuali e all’avanguardia, lavora per migliorare ogni singolo 
dettaglio.
Leader mondiale con il marchio Tenax nella produzione e distribuzione 
di prodotti destinati alla lavorazione ed al trattamento dei materiali 
lapidei, ha raccolto negli anni nuove sfide, per proporre una gamma 
sempre più ampia, per capire le necessità di nuovi settori e costruire 
nuove opportunità.
Se negli anni la forte rete commerciale ha permesso di aprire filiali in 
ogni continente (Brasile, Usa, Spagna, Turchia, India, Sud Africa, Cina), 
oltre alle 3 sedi italiane, sono stati l’esperienza, la competenza, gli 
investimenti nella R&S e laboratori moderni che hanno portato alla 
nascita di una vasta linea di prodotti dedicati alla lavorazione e al 
trattamento del quarzo.

Since  1956, Tenax has been moving towards the future and progressing 
in research. Every day it invests in development, innovation and 
design. This is how it guarantees a more efficient and accurate service, 
creates current and cutting-edge technological solutions and works to 
improve every single detail.
With the Tenax brand it is world leader in the production and 
distribution of products for the manufacturing and processing stone 
materials. Over the years it has sought new challenges, in order to 
offer a wider range of products and to understand the needs of new 
areas and build new opportunities.
Whilst over the years the strong sales network has made it possible 
to open branches in every continent (Brasil, USA, Spain, Turkey, India, 
South Africa and China), as well as the three Italian sites, it has been 
the experience, expertise, investment in R&D and modern laboratories 
that have led to the creation of an extensive line of products for the 
manufacture and processing of engineered stones.

Tocca il Futuro
Touch the Future
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