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WINGRIP EVO DI WINKLER

Diverso per scelta tecnica 

Innovazione di prodotto ma soprattutto la necessità di offrire proposte differenti e vin-
centi. Con WINGRIP EVO, WINKLER si conferma ai vertici dell’evoluzione tecnologica 
dei prodotti promotori d’adesione da più di 25 anni: un ponte d’aggrappo universale 
pronto all’uso, a base acqua, che conferma il valore e la coerenza della filosofia WIN-
KLER SAFE, per la salute dell’uomo e dell’ambiente..

Una delle principali problematiche che il settore dell’edilizia ha il dovere di risolvere – 
dalla progettazione alla distribuzione, fino alle imprese specializzate e agli applicatori 
– riguarda la differenziazione della proposta tecnica al mercato, per non continuare a 
ritrovarsi a combattere in territori, come per esempio quello sempre più accidentato del 
prezzo, che nulla hanno a che spartire con un mercato evoluto (nella percezione del 
valore in senso lato) e tecnicamente avanzato grazie al soluzioni di avanguardia.
Dal canto suo, la produzione si trova anch’essa davanti a scelte importanti che riguar-
dano la formulazione di prodotti e di soluzioni che, oltre a essere assolutamente per-
formanti, devono tener conto delle priorità suggerite dalla salvaguardia dell’ambiente, 
della salute sia degli operatori, sia degli utenti finali.
L’innovazione tecnica e la capacità di proporla ai propri interlocutori diventa quindi un 
tratto caratterizzante del professionista – sia esso progettista, distributore o applicatore 
– una figura professionale sempre più richiesta, soprattutto dal cliente privato che deve 
affidargli, per esempio e non è poco, la ristrutturazione della sua casa.
WINKLER è da sempre al fianco dei professionisti del settore dell’edilizia con la qualità certifi-
cata delle sue innovazioni tecniche. E, fra i prodotti che meglio riassumono la filosofia produt-
tiva dell’azienda di Cologno Monzese (MI), un posto di rilievo appartiene a WINGRIP EVO, 

il promotore d’adesione polivalente a rapida essicazione 
pronto all’uso, a base di resine in dispersione acquosa, 
privo di solventi e quindi a basso impatto ambientale, 
formulato nei laboratori interni di Ricerca & Sviluppo. 

WINGRIP EVO risponde perfettamente alla necessità 
di un impiego semplice, omogeneo e rapido: dopo 
aver pulito accuratamente il supporto, il prodotto è 
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pronto per essere applicato, a rullo o con pennello, spazzolone o pompa airless, e ga-
rantisce subito un’adesione estremamente tenace  sia all’interno che all’esterno, anche 
e soprattutto sui supporti lisci che non favoriscono punti d’aggrappo come per esempio 
calcestruzzo, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, mattoni, laterizi, cemento cellula-
re, ceramica, e così via. La superficie così trattata è quindi pronta per accogliere intona-
ci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. 
In ambito ristrutturazione, WINGRIP EVO esprime tutto il suo potenziale. Svolge infatti 
un’azione isolante per gesso o lastre in gesso rivestito. Inoltre, può anche essere appli-
cato su piastrelle per favorire l’aggrappo di colle cementizie per la successiva posa di 
rivestimenti ceramici.
WINGRIP EVO si pone quindi ai vertici dell’innovazione tecnologica per l’efficacia delle 
sue performance tecniche. Si può applicare a temperature comprese fra i 5 e i 35 gradi, 
è comodamente conservabile perché garantisce una stabilità di 12 mesi, nel suo imballo 
integro. È pronto all’uso e non ha bisogno di acqua, cemento o additivi. Occorrono 
300 grammi di prodotto per ricoprire perfettamente un metro quadrato di superficie, in 
mano unica, ed è disponibile nei colori bianco e grigio.
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Company profile

Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi in-
vestimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e per 
l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.

Questo comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA WINKLER su www.sillabariopress.it




