
Colla Spray

Impiego universale

WEICON Colla Spray è un adesivo universale che incolla tra
di loro materiali leggeri .
WEICON Colla Spray è idoneo per l’incollaggio di tanti
materiali come carta, cartone, legno, impiallacciature,
sughero, cuoio, tessili, feltro, gomma e gomma piuma,
pellicole in plastica (eccetto PVC e polietilene) ed è
particolarmente idoneo per incollaggi di espansi rigidi (p. es.
polistirolo).

Data tecnici
Esente da silicone. si
Base caucciù sintetico
Temperatura di lavorazione +10°C a +30°C °C
Resa ~4 m²
Tempo di evaporazione 5 - 15 Min.
Termostabilità da -20 a +65
Tempo di stoccaggio 12 Mese

Lavorazione
1. Agitare la bomboletta prima dell’utilizzo e spruzzare su
un lato della superficie pulita e asciutta da una distanza di
ca. 15 - 30 cm. In caso di superfici porose, è necessaria
un’applicazione su entrambi i lati
2. In base alla finitura superficiale e alla temperatura, lasciar
evaporare lo strato di solvente applicato (ca. 10 min.) fino a
quando toccando con le dita non si formeranno più fili
3. Trascorso il tempo di evaporazione, posizionare le parti e
accoppiarle esercitando una forte pressione.
Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall’esposizione
alla luce solare e da temperature oltre +50°C.
Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).
Disponibile nei seguenti formati
11800500 Colla Spray, 500 ml

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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Spray tecnici

Colla Spray

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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