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APPLICAZIONI
APPLICATIONS



INNOVATION NEVER STOPS... WITH THE EKOPREN® 
WATER BASED ADHESIVES RANGE

    
Mastek, a company always committed to the development of new 
technological solutions, presents on the market the new 
one-component, water based adhesives:

EKOPREN®1312, developed in our research laboratories to meet 
the everyday increasingly demand of environmental friendly 
products. The adhesive is used in the segments of upholstered 
furniture, mattress industry and leather goods. Its peculiar featu-
res may be listed as follows:

• It does not require a catalyst since it is one-component;
• After bonding, the adhesive film remains always soft;
• Thanks to the high dry content, it has an excellent yield;
• It has an excellent heat resistance.

EKOPREN®1315, one-component spray adhesive indicated for 
the segments of upholstery, mattresses and automotive. Its pecu-
liar features may be listed as follows:

• It has an excellent initial strength without use of catalyst;
• It allows the repositioning of the supports during gluing;
• It has an excellent yield due to its high content dry;
• It has an excellent heat resistance;
• It's easy to use since the spray system is fed by gravity, installing 

the bag in box at approximately two meters height.

EKOPREN®4215, one-component adhesive, to be applied on 
only one side using roll lamination machine in the 

production of mattresses. Its peculiar features 
may be listed as follows:

• A very high initial strength; 
• An excellent wet tack;
• A very high heat resistance.

CON LA GAMMA DEGLI ADESIVI IN DISPERSIONE 
ACQUOSA EKOPREN®... L'INNOVAZIONE CONTINUA

 
Mastek, azienda da sempre impegnata nello sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche, presenta sul mercato i nuovi  adesivi 
mono-componente in dispersione acquosa:

EKOPREN®1312, studiato nei nostri laboratori di ricerca per 
rispondere alle esigenze dei clienti sempre più protese alla tutela 
dell’ambiente. L’adesivo è utilizzato nei settori del mobile imbot-
tito, dei materassifici e della pelletteria. Le sue caratteristiche 
peculiari possono essere così elencate:

• non necessita di catalizzatore in quanto monocomponente;
• dopo l’incollaggio, il film adesivo rimane sempre morbido;
• grazie all’alto contenuto secco presenta una ottima resa;
• ha una ottima resistenza termica.

EKOPREN®1315, adesivo a spruzzo monocomponente indicato 
per il settore del mobile-imbottito, dei   materassi  e dell’automo-
bile. Le sue caratteristiche peculiari possono essere così elencate:

• non richiede l’impiego di catalizzatore avendo  una ottima 
presa iniziale;

• consente il riposizionamento dei supporti in fase d’incollaggio;
• l'alto contenuto secco , gli permette di avere un’ottima resa;
• ottima resistenza a temperatura;
• semplicità d’impiego, in quanto il sistema di spruzzatura 

viene alimentato per semplice gravità posizionando il bag in 
box ad un’altezza di circa due metri.

EKOPREN®4215, anche esso è un adesivo 
monocomponente  e viene  applicato da un solo 
lato nelle  macchine a rullo che producono 
materassi. Le sue caratteristiche peculiari 
possono essere così elencate:

• Un’ottima presa iniziale ;
• Una eccellente appiccicosità ;
• Una forte resistenza alle alte temperature.

, one-component adhesive, to be applied on 
only one side using roll lamination machine in the 

• A very high heat resistance.




