
La marca per la stuccatura
professionale!



Polyfilla Pro: ben più di una marca!
Da oltre 50 anni sviluppiamo stucchi di riempimento e levigatura per pittori e gessatori professionisti. Di conseguen-
za disponiamo di un consolidato bagaglio di competenza tecnica in merito alla preparazione ottimale del supporto 
per ottenere il massimo risultato finale. I nostri prodotti innovativi consentono di eseguire i lavori preparatori con la 
massima efficacia al fine di ottenere risultati perfetti in breve tempo. 

Con la marca professionale Polyfilla PRO offriamo prodotti di preparazione ottimali che, abbinati alle marche di pit-
ture SIKKENS e HERBOL, consentono di ottenere risultati finali eccellenti.

Un’altra marca brillante nella famiglia AkzoNobel – per ancor più clienti soddisfatti!

Ricerca e sviluppo
Sviluppiamo costantemente i nostri prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti. Nei nostri laboratori, sviluppatori e 
tecnici di applicazione lavorano ogni giorno mano nella mano per aumentare l’efficacia dei prodotti al fine di consen-
tirvi di ottenere risultati finali perfetti nel più breve tempo possibile. Ovviamente i prodotti sono coordinati con i sistemi 
di verniciatura SIKKENS e HERBOL.

Il design dell‘etichetta – facilmente comprensibile
Distinzione facile dei prodotti grazie ad un sistema di identificazione chiaro:

1. Striscia colorata sulla confezione per individuazione tipo prodotto
2. Lettera maiuscola per individuazione linea prodotto
3. Codice numerico per individuazione esatta

Sistema di identificazione numerico
La prima cifra indica il tipo / l‘applicazione del 
prodotto:
1XX = stucco in polvere per interni
2XX = stucco ReadyMix per interni ed esterni  
3XX = stucco per esterni ed interni
4XX = altri (specialità)
Le cifre seguenti indicano la qualità del prodotto:
X00 = qualità di base
X10/X20 = qualità premium
X30 = qualità premium con ulteriori vantaggi

Corrispondenza tra colore e 
tipo prodotto:
Rosso: stucco di riempimento  
 e riparazione, superfici  
 piccole
Blu: stucco per rasatura,  
 superfici grandi
Porpora: stucco di riempimento  
 e per rasatura
Marrone:stucco per legno
Verde:  specialità

Corrispondenza tra 
lettera maiuscola e 
linea prodotto:
F: stucco di riempimento 
 (Filler in inglese)
E: stucco per rasatura
 (Equalizer in inglese)
X: stucco di riempimento e per  
 rasatura
 (MiXture in inglese)
W: stucco per legno
 (Woodfiller in inglese)
S: specialità  
 (Specialities in inglese)



1. Stucchi di riempimento e riparazione
Questa serie comprende i seguenti prodotti:
Polyfilla PRO F110: 
stucco di riempimento e riparazione bonificato con resine sintetiche, per interni.

Polyfilla PRO F210: 
stucco di riempimento alleggerito, pronto all‘uso, per interni ed esterni.

3. Stucchi di riempimento e per rasatura
Questa serie comprende i seguenti prodotti:
Polyfilla PRO X100:
Stucco di riempimento e levigatura, bonificato con resine sintetiche, a base gesso, per interni.

Polyfilla PRO X300: 
stucco cementizio di riempimento e levigatura, per esterni ed interni.

4. Stucchi di riempimento per legno
Questa serie comprende i seguenti prodotti:
Polyfilla PRO W300: 
stucco per riparazione legno, bicomponente, flessibile, a base epossidica, per interni ed esterni (cartuccia 2 in 1).

Polyfilla PRO W360: 
stucco per riparazione legno, bicomponente, a base uretano-acrilatica, per interni ed esterni (cartuccia 2 in 1).

5. Specialità
Questa serie comprende i seguenti prodotti:
Polyfilla PRO S410: 
sigillante acrilico resistente alle crepe da ritiro, per interni ed esterni.

2. Stucchi per rasatura
Questa serie comprende i seguenti prodotti:
Polyfilla PRO E130: 
stucco bonificato con resine sintetiche, per rasatura e levigatura, lungo tempo di lavorabilità, per interni.
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Stucco di riempimento e riparazione, 
bonificato con resine sintetiche

Scheda tecnica F110

Stucco di riempimento e riparazione, bonificato con 
resine sintetiche, a base gesso, per interni
• Tempo di essiccamento: 3 ore
• Tempo di lavorabilità: 60 minuti
• Ad alta adesività

Descrizione: 
Stucco in polvere di riempimento e riparazione, bonificato 
con resine sintetiche, a base gesso, per interni

Impiego: 
Per il riempimento e la riparazione di crepe e cavità in leg-
no, gesso, pannelli Fermacell e in gesso, muratura, pietra 
e in quasi tutti gli altri materiali edili.

Preparazione: 
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Prima di riempire substrati 
molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e 
trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di 
crepe in generale e crepe da ritiro. Pannelli Fermacell: per 
riempire le fughe non occorre applicare la mano di fondo, 
né bagnarli. Pretrattare chiodi e teste di viti con primer 
antiruggine.

Applicazione: 
Rapporto di miscelazione:
2 parti di polvere in 1 parte di acqua. Per ottenere la 
consistenza desiderata aggiungere acqua o polvere 
secondo necessità. Riempire e stuccare i buchi partendo 
sempre dal centro.

Tempo di lavorabilità: 
60 minuti circa
Questo stucco di riempimento consente di riparare lesioni 
fino a 5 cm di profondità. 

Dati tecnici:
Rapporto di miscelazione: 1 kg di polvere in 0,5 l di acqua
Tempo di lavorabilità a 20 °C: ±60 minuti
Tempo di essiccamento: 180 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C
Valore pH: 7
Spessore strato min.: ––
Spessore strato max.: 50 mm

Tempo di essiccamento:
Carteggiabile, risp. verniciabile, dopo 3 ore con profondi-
tà di riparazione di 5 mm, in funzione di substrato, tem-
peratura e umidità dell‘aria.

Confezione:  
Busta da 5 kg / sacco da 25 kg / secchiello da 10 kg

Conservazione: 
Conservare in luogo asciutto. Durata di conservazione:  
1 anno circa.

Note: 
- Non idoneo per supporti non assorbenti come 
 piastrelle in ceramica.
- In virtù delle caratteristiche non sfarinanti, adatto anche  
 per riparazioni su piccole superfici.
- Reagisce in modo leggermente idrorepellente.
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Stucco di riempimento alleggerito, 
pronto all‘uso

Scheda tecnica F210

Stucco di riempimento alleggerito, pronto all‘uso, 
per interni ed esterni
• Ripara lesioni fino a 10 cm di profondità
• Non si ritira
• Facile da applicare

Descrizione: 
Stucco di riempimento alleggerito, pronto all‘uso, a base 
di polimeri in dispersione, per interni ed esterni.

Impiego:
Per il riempimento e la riparazione di crepe e cavità in 
legno, gesso, pannelli in gesso, muratura, pietra e in 
quasi tutti gli altri materiali edili. Per l’impiego all’esterno è 
assolutamente necessario applicare una mano di fondo e 
due mani di finitura.

Preparazione:
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Prima di riempire substrati 
molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e 
trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di cre-
pe in generale e crepe da ritiro. Pretrattare chiodi e teste 
di viti con primer antiruggine.

Applicazione: 
Lo stucco di riempimento alleggerito consente di riparare 
lesioni fino a 10 cm di profondità.

Tempo di essiccamento: 
Con riparazioni fino a 5 mm di profondità, minimo 2 ore 
prima della carteggiatura, risp. verniciatura. Il tempo di 
essiccamento dipende da substrato, profondità della 
riparazione, temperatura e umidità dell‘aria. 

Confezione:  
1 l e 5 l

Conservazione: 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

Note: 
- Con successiva mano di fondo e due mani di pittura,  
 adatto anche per esterni. Lasciar essiccare per 14 
 giorni prima di procedere alla verniciatura con pitture  
 alchidiche (prodotti idrodiluibili dopo 2 ore).

Dati tecnici:
Densità: 0,4 kg/dm³
Colore: bianco
Tempo di essiccamento: 120 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C
Valore pH: 7
Profondità min. riparazione: 0,1 mm
Profondità max. riparazione: 100 mm
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Stucco fine di levigatura con tempo di 
apertura più lungo

Scheda tecnica E130

Stucco di levigatura, lungo tempo di apertura, a 
base di calcite, bonificato con resine sintetiche, 
per interni
• Tempo di essiccamento: 4 ore
• Tempo di lavorabilità: 1 giorno
• Ad alta adesività

Descrizione: 
Stucco di levigatura in polvere, a base di calcite, bonifica-
to con resine sintetiche, per interni. Tempo di lavorabilità 
più lungo.

Impiego: 
Per lisciare gesso, pannelli di gesso o cartongesso e 
supporti minerali come pietra, muratura, mattoni, calce-
struzzo, Gasbeton e intonaco. 

Preparazione:
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Prima di stuccare substrati 
molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e 
trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di cre-
pe in generale e crepe da ritiro. Pretrattare chiodi e teste 
di viti con primer antiruggine.

Applicazione:
Rapporto di miscelazione:    
3 parti di polvere in 1 parte di acqua. Lasciar riposare 
15 minuti, quindi rimescolare.

Tempo di lavorabilità: 
1 giorno circa
È possibile ottenere strati di spessore massimo 4 mm.

Tempo di essiccamento:
Con uno strato spesso 2 mm, minimo 4 ore prima della 
carteggiatura, risp. verniciatura. Il tempo di essiccamento 
dipende da substrato, spessore dello strato, temperatura 
e umidità dell‘aria.  

Confezione:  
5 kg e 25 kg

Conservazione: 
Conservare in luogo asciutto. Durata di conservazione: 
1 anno circa

Note: 
- Non idoneo per supporti non assorbenti come 
 piastrelle in ceramica o superfici verniciate.
- Reagisce in modo leggermente idrorepellente.

Dati tecnici:
Rapporto di miscelazione: 1 kg di polvere in 0,35 l di acqua
Tempo di lavorabilità a 20 °C: 1 giorno
Tempo di essiccamento: 240 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C
Valore pH: 7
Dimensione grana: 300 µm
Spessore strato min.: 0,2 mm
Spessore strato max.: 4 mm
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Stucco di levigatura

Scheda tecnica E100

Stucco di riempimento e levigatura, bonificato 
con resine sintetiche, a base gesso, per interni.

• Tempo di essiccamento: 5 ore
• Colore: bianco puro
• Ad alta adesività, lungo tempo di apertura.

Descrizione: 
Stucco di levigatura in polvere, a base gesso, per interni

Impiego:
Per lisciare gesso, pannelli in gesso o cartongesso e 
supporti minerali come pietra, muratura, mattoni, calce-
struzzo, Gasbeton e intonaco. 

Preparazione:
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Prima di stuccare substrati 
molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e 
trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di cre-
pe in generale e crepe da ritiro. Pretrattare chiodi e teste 
di viti con primer antiruggine.

Applicazione: 
Rapporto di miscelazione per riempimento: 
2 parti di polvere in 1 parte di acqua
 

Rapporto di miscelazione per levigatura: 
1 ¾ parti di polvere in 1 parte di acqua

Tempo di lavorabilità: 
120 minuti circa
Spessore strato per riempimento fino a 5 cm, 
per levigatura fino a 7mm

Tempo di essiccamento:
Con uno strato spesso 5 mm, minimo 5 ore prima della 
carteggiatura, risp. verniciatura. Il tempo di essiccamento 
dipende da substrato, spessore dello strato, temperatura 
e umidità dell‘aria.  

Confezione:  
Busta da 5 kg / sacco da 25 kg / secchiello da 10 kg

Conservazione:  
Conservare in luogo asciutto. Durata di conservazione: 
1 anno circa

Note: 
- Non idoneo per supporti non assorbenti come 
 piastrelle in ceramica o supporti già verniciati.

Dati tecnici:
Rapporto di miscelazione (riempimento): 
1 kg di polvere in 0,60 l di acqua
Rapporto di miscelazione (levigatura): 
1 kg di polvere in 0,65 l di acqua
Tempo di lavorabilità a 20 °C: 120 minuti
Tempo di essiccamento: 300 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C
Valore pH: 7
Dimensione grana: 100 µm
Spessore strato min. (riempimento): 0 mm
Spessore strato max. (riempimento): 50 mm
Spessore strato min. (levigatura): 0 mm
Spessore strato max. (levigatura): 7 mm

X100
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Stucco cementizio di riempimento 
e levigatura

Scheda tecnica X300

Descrizione: 
Stucco cementizio di riempimento e levigatura, per ester-
ni ed interni

Impiego: 
Per riempire e levigare supporti minerali come pietra, 
mattoni, calcestruzzo, intonaco e supporti non assorbenti 
come supporti già verniciati.

Preparazione: 
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Prima di riempire substrati 
molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli o 
trattarli con fondo idoneo. Pretrattare chiodi e teste di viti 
con primer antiruggine.

Applicazione: 
Rapporto di miscelazione per riempimento: 
3 parti di polvere in 1 parte di acqua
Rapporto di miscelazione per levigatura: 
2,5 parti di polvere in 1 parte di acqua
Aggiungere in un primo momento solo poca acqua, poi 
diluire ulteriormente con acqua per ottenere la consisten-
za desiderata.
Spessore strato per riempimento:  fino a 5 cm
Spessore strato per levigatura:  fino a 1 cm

Tempo di lavorabilità: 
30 minuti circa

Stucco cementizio di riempimento e levigatura, 
per esterni ed interni
• Tempo di essiccamento: 3 ore
• Colore: bianco puro
• Ad alta adesività

Tempo di essiccamento:
Prima della carteggiatura:  minimo 3 ore
Prima della verniciatura:  24 ore 
Il tempo di essiccamento dipende da supporto, spessore 
dello strato, temperatura e umidità dell‘aria.

Confezione: 
Busta da 5 kg / sacco da 25 kg / secchiello da 10 kg

Conservazione: 
Circa 1 anno. Conservare in luogo asciutto.

Note: 
- Non idoneo per l’uso su pavimenti (superfici carrabili).
- Non sovraverniciabile con prodotti alchidici.

Dati tecnici:
Rapporto di miscelazione: 1 kg di polvere in 0,35 l di acqua
Rapporto di miscelazione (levigatura): 1 kg di polvere in 0,4 l 
di acqua
Tempo di lavorabilità a 20 °C: 30 minuti
Tempo di essiccamento: 180 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: min. 5 °C / max. 30 °C
Valore pH: 11,5
Dimensione grana: 200 µm
Spessore strato (riempimento): min. 0,3 mm / max. 50 mm
Spessore strato (levigatura): min. 0,3 mm / max. 10 mm
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Stucco per riparazione legno, bicomponente, 
epossidico, per interni ed esterni

Scheda tecnica W300

Stucco per riparazione legno, bicomponente, a 
base epossidica, per interni ed esterni 
• Ad alta resistenza
• Cartuccia 2 in 1
• Elastico

Descrizione: 
Stucco elastico per riparazione legno, bicomponente, 
a base epossidica, per interni ed esterni.

Impiego: 
Per riparare il legno danneggiato.

Preparazione:
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Rimuovere completamente il 
legno marcio.

Applicazione: 
Utilizzare una pistola professionale per stucco. L’inserto 
in plastica nera serve come dispositivo da taglio per 
l’introduzione del componente indurente e non deve 
essere rimosso (event. applicarlo correttamente nel senso 
della freccia). Spremere la pasta dalla testa del dosa-
tore su una tavola stabile di miscelazione (in plastica) e 
mescolare bene finché la pasta diventa di colore unifor-
me. Per riparazioni difficili, p.es. negli angoli, è possibile 
usare una dima coperta con un foglio di polietilene o ple-
xiglas. Le riparazioni profonde (oltre 2 cm) devono essere 
possibilmente effettuate a strati. Ogni strato successivo 
può essere applicato dopo 45 minuti.

Tempo di essiccamento:
Prima della carteggiatura:  4-6 ore in funzione di spesso-
re strato, temperatura e umidità dell‘aria. Gli strati sottili 
possono rallentare l‘essiccamento.

Prima della sovraverniciatura: 
16-24 ore in funzione di spessore strato, temperatura e 
umidità dell‘aria. Determinate pitture di finitura (soprat-
tutto pitture a olio e certe pitture alchidiche lungo olio) 
necessitano di circa 72 ore per l‘essiccamento. 

Confezione: 
265 ml (cartuccia 2 in 1, indurente compreso)

Conservazione: 
Conservare in luogo asciutto, al riparo dal gelo. 

Note:
- A causa del colore beige non è adatto per la 
 sovraverniciatura con pitture velanti.
- Una buona amalgama dei due componenti è 
 assolutamente necessaria (gettare i primi 3 cm dello  
 stucco uscito dal tubetto).
- Osservare rigorosamente il rapporto di miscelazione. 

Dati tecnici:
Densità: 1,30 kg/dm³ (dopo la miscelazione)
Colore: beige
Tempo di lavorabilità a 20 °C: 20 minuti
Tempo di essiccamento: 240 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: tra 10 °C e 30 °C
Dimensione grana: 200 µm
Spessore strato min.: 0 mm
Spessore strato max.: 20 mm
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Stucco per riparazione legno, bicomponente, 
a base uretano-acrilatica, per interni ed esterni 

Scheda tecnica W360 

Stucco per riparazione legno, bicomponente, a base uretano-
acrilatica, 
per interni ed esterni
• Ad alta resistenza
• Cartuccia 2 in 1
• Elastico
• Verniciabile con pitture alchidiche e acriliche
• Color legno trasparente

Descrizione:  
Stucco elastico per riparazione legno, bicomponente, 
a base uretano-acrilatica, color legno trasparente, per 
interni ed esterni.  

Impiego:
Per riparare lesioni del legno di media grandezza in ambi-
enti interni ed esterni.
Per sigillare e contemporaneamente incollare fughe a V e 
giunzioni ad angolo aperte di finestre e superfici in legno.
Adatto anche per riparare punti difettosi e riempire fori del 
legno, nonché sigillare crepe e zone del legno di testa.

Preparazione:  
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di 
polvere e materiale friabile. Rimuovere completamente 
il legno marcio. Prima della stuccatura trattare assoluta-
mente con fondo / impregnante idoneo il legno grezzo.

Applicazione:  
Per l’applicazione utilizzare una pistola professionale 
per stucco. Togliere il tappo e spremere la pasta dalla 
testa del dosatore su una tavola stabile di miscelazione 
(in plastica) e mescolare bene finché la pasta diventa di 
colore uniforme. Per riparazioni difficili, p.es. negli ango-
li, è possibile usare una dima coperta con un foglio di 
polietilene o plexiglas. Le riparazioni profonde (oltre 2 cm) 
devono essere possibilmente effettuate a strati. 

Tempo di essiccamento:
Prima della carteggiatura:  3-4 ore in funzione di spessore 
strato, temperatura e umidità dell‘aria.

Dati tecnici:
Densità: 1.10 kg/l (dopo la miscelazione)
Colore: legno trasparente
Tempo di lavorabilità a 20 °C: 35 minuti circa
Tempo di essiccamento: 180 minuti a 20°C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: min. 2°C / max. 30°C
Dimensione grana: 85 µm
Spessore strato min.: 1-5 mm 
Spessore strato max.: 20 mm
COV: 67 g/l (dopo la miscelazione)

Prima della verniciatura:  6–24 ore in funzione di spessore 
strato, temperatura e umidità dell‘aria.

Confezione:  
250 ml (cartuccia 2 in 1, indurente compreso)

Conservazione:  
Conservare in luogo asciutto, al riparo dal gelo.

Note:  
- Adatto alla verniciatura con pitture o finiture velanti 
 (a solvente o all’acqua) in virtù del colore legno 
 trasparente
- Una buona amalgama dei due componenti è 
 assolutamente necessaria (gettare i primi 3 cm dello  
 stucco uscito dal tubetto).
- Osservare rigorosamente il rapporto di miscelazione.
- La cartuccia può essere premuta solo fino a metà.
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Sigillante acrilico resistente alle crepe 
da ritiro

Scheda tecnica S410

Sigillante resistente alle crepe da ritiro, a base di 
acrilati in dispersione acquosa, per interni ed esterni 
• Essiccamento rapido
• Eccellente potere riempitivo

Descrizione: 
Sigillante a base di acrilati in dispersione acquosa, 
per interni ed esterni.

Impiego:
Per il riempimento di fughe in vari tipi di materiali da 
costruzione come legno trattato con fondo, metallo 
o pietra.

Preparazione: 
Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché pri-
vo di polvere e materiale friabile. Prima di procedere 
all‘applicazione, stendere una mano di fondo sui substrati 
molto assorbenti.  

Applicazione: 
Dimensioni max. fughe: 8 mm x 8 mm
Con uno strato spesso 2 mm, sovraverniciabile dopo 2 
ore.

Confezione:  
Cartuccia da 310 ml

Dati tecnici:
Densità: 1,61 kg/dm³ 
Colore: bianco
Tempo di essiccamento: 120 minuti a 20 °C e con il 60% di 
umidità relativa dell’aria
Temperatura di applicazione: fra 5 °C e 30 °C
Dimensioni max. fughe: 8 mm x 8 mm
Apertura fughe: ±7,5%
Durezza Shore-A: 35
Dilatazione max.: 300%

Conservazione: 
Conservare in luogo asciutto, fra 5 e 25 °C.

Note: 
- Sovraverniciabile con vernici / dispersioni all‘acqua   
 coprenti o ad alta percentuale di corpo solido
- Non idoneo su superfici soggette a continua fuoriuscita  
 di acqua
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Carouge 1227
rue Vautier 1
022 343 11 10
022 343 11 05

Crissier 1023
ch. de la Colice 27
021 637 23 00
021 637 23 05

Genève-Charmilles 1203
rue de Miléant 7
022 340 61 62
022 340 60 49

Gland 1196
ch. du  Riant-Coteau
022 995 15 25
022 995 15 27

La Chaux-de-F. 2300
rue de la Serre 28
032 910 55 33
032 913 08 48

Neuchâtel 2000
rue des Draizes 4
032 737 70 50
032 737 70 55

Sion 1950
rte de Riddes 23
027 203 55 56
027 203 55 76

Yverdon-les-B. 1400
rue des Uttins 36
024 445 42 42
024 445 53 64

Adliswil 8134
Soodstrasse 59
044 709 08 40
044 709 08 41

Basel 4055
Rufacherstrasse 78
061 381 00 72
061 381 00 02

Bern 3006
Zentweg 21k
031 934 50 65
031 934 50 87

Buchs 5033
Rösslimattstrasse 40
062 822 26 16
062 822 33 25

Cham 6330
Riedstrasse 13
041 740 15 60
041 740 15 62

Dübendorf 8600
Zürichstrasse 127
044 824 30 40
044 824 30 41

Emmen 6032
Mooshüslistrasse 26
041 469 70 00
041 469 70 01

Frauenfeld 8500
Balierestrasse 29
052 721 64 58
052 722 33 07

Glis 3902
Nellenstadel 3
027 923 39 39
027 923 91 12

Interlaken 3800
Rugenparkstrasse 34
033 823 12 16
033 823 12 17

Langenthal 4900
Dennliweg 9
062 923 20 33
062 923 38 24

Oberurnen 8868
Poststrasse 22
055 610 25 55
055 610 25 60

Oberwil 4104
Mühlemattstrasse 47
061 401 52 25
061 401 05 90

Pfäffikon 8808
Talstrasse 33
055 420 26 40
055 420 26 41

St. Gallen 9016
Achslenstrasse 15
071 288 50 70
071 288 50 23

Thun 3600
Uttigenstrasse 54 a
033 222 23 12
033 222 36 59

Wetzikon 8620 
Binzackerstrasse 41
044 930 09 04
044 930 09 05

Wil 9500
Tödistrasse 2
071 911 93 93
071 911 93 94

Winterthur 8409
Hofackerstrasse 17
052 238 30 30
052 238 30 31

Zürich 8048
Hohlstrasse 535
044 241 67 25
044 242 83 96

I nostri punti vendita:


