6304618 - Bostik Superchiaro Spray Bombola 200 ml IT (2230)

Superchiaro Spray

Adesivo spray a contatto

Modalità di utilizzo:
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso.
Fissaggi temporanei:
1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su una delle
superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
2) Lasciare asciugare per almeno 20 minuti.
3) Unire i materiali e premere bene. L’oggetto incollato ora è autoadesivo e
può essere staccato e riapplicato. In alternativa, è possibile applicare la colla e
attaccare subito l’oggetto.
Incollaggio permanente:
1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su entrambe le
superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
2) Lasciare asciugare per almeno 10 minuti.
3) Unire i materiali e pressare, spianare o picchiettare con decisione. Non è più
possibile regolarne la posizione.

Descrizione prodotto
Adesivo a contatto in spray.
Campi di applicazione
Per l’incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro,
varie materie plastiche, tessuti, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con
altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro. Non indicato per PE, PP.
Proprietà
· Di pratico utilizzo
· Tenace e veloce
· Per fissaggi temporanei e permanenti
· Resistente all’umidità
Preparazione
Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.
Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di
grasso e polvere.
Trattamento preliminare delle superfici: Per ottenere un legame più
stabile, carteggiare le superfici in plastica e in metallo.
Applicazioni
Resa: 5 m²/l, applicati su entrambi i lati

Dopo avere spruzzato il prodotto, capovolgere la bomboletta e premere il
beccuccio fino a quando non fuoriescono più adesivo né propellente, per
impedire che la bomboletta si occluda.
Macchie/Residui: Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acquaragia.
Mettere a bagno le macchie secche in acquaragia.
Punti di attenzione: I dati tecnici riportati valgono per l’adesivo di base senza
propellente.
Tempi di essiccazione*
Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 10 minuti per l’incollaggio
permanente. Fissaggio: 20 minuti.
* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la
temperatura dell’aria o per l’umidità.

Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’umidità: Buona
Resistenza alle temperature: Da -40°C a +95°C
Resistenza alle sostanze chimiche: Buona
Specifiche tecniche
Base chimica: SBR - Gomma
Colore: Trasparente
Viscosità: ca. Cola
Residuo secco: ca. 22 %
Densità: ca. 0.72 g/cm³
Condizioni di conservazione
Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata
dopo l’apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

