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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

FOTO

INFORMAZIONI:
Adesivo bi-componente a base poliuretanica, tixotropico, inodore, di colore grigio che polimerizza a temperatura ambiente, per 
incollaggio strutturale di un’ ampia gamma di materiali quali termoplastiche, plastiche termo indurenti, acciaio, alluminio, cemento, 
legno e vetro. 
CARATTERISTICHE: 
La forza e la tenuta di incollaggio dipendono dal corretto trattamento delle superfici da unire, che devono essere pulite con appro-
priato agente sgrassante per poter rimuovere qualsiasi traccia di polvere, sporco, olio e grasso.
Non usare mai benzina o altri tipi di solvente 
USO: 
La miscelazione deve essere effettuata tramite un beccucciomiscelatore ad almeno 16 elementi. La miscela deve essere applicata  
drettamente dal miscelatore sulla superficie pre trattata ed asciutta. Lo strato ottimale di adesivo che garantisce alla giunzione la 
massima resistenza, ha uno spessore minimo di 0,5 mm. I componenti vanno assemblati prima che l’ adesivo inizi ad indurire.
La velocità dell reazione di indurimento è influenzata principalmente da due fattori: temperatura di applicazione e  spessore, essen-
do la reazione esotermica, la velocità diminuisce al diminuire dello spessore e della temparatura di applicazione.
La durata del prodotto è di 12 mesi, a condizione che venga conservato in luogo fresco e asciutto, ad una temparatura compresa 
tra +20 °C e + 30 °C. Una volta aperte, le cartucce si conservano fino alla data di scadenza, lasciando inserito l’ ultimo miscelatore 
utilizzato.
CONFEZIONI DA:
• 50 ml

       CODICE: 902.120325RG                                   CODICE: 902.120325G
Tempo Di Lavorazione 5 Minuti Tempo Di Lavorazione 1 Minuto

Tempo Di Essicazione  45 Minuti Tempo Di Essicazione  20 Minuti

Tempo Di Verniciatura 90 Minuti Tempo Di Verniciatura 60 Minuti

CODICE: 902.120325RG
CODICE: 902.120325G 
ADESIVO BICOMPONENTE GRIGIO PER PLASTICHE E 
VETRORESINA


