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Caratteristiche tecniche:

Base

Gomma sintetica

Consistenza
Vulcanizzazione
Tempo aperto (*)

Pasta solida
Polimerizzazione fisica e cristallizzazione
5 min.

Tempo formazione pelle (*)
Peso specifico (DIN 53479)
Resistenza alla temperatura

20 min. (forza iniziale), 24-48 h
Ca. 1.3 g/ml
-20° C a +70° C dopo la polimerizzazione

(*) questi dati possono variare in relazione a fattori ambientali come temperatura, umidità e tipo di substrato

Prodotto:
Soudagrip è adesivo ad alta forza e presa iniziale.
Può essere usato per riempire spazi su superfici
irregolari. Soudagrip è compatibile con la maggior
parte di materiali da costruzione (porosi e non
porosi)
Caratteristiche:
- Eccellente presa iniziale
- Corpo denso che permette il riempimento di
cavità su superfici irregolari
- Applicazione diretta sul substrato
- Sostituisce chiodi e viti
Applicazioni:
- Fissaggio di battenti, davanzali, battiscopa,
pannelli di cartongesso per interni
- Incollaggio di moquettes, elementi decorativi in
generale
- Incollaggio di piastrelle su muro o pavimento,
telaio di finestre e pannelli divisori
Packaging:
Colore: beige
Formato: cartucce da 310ml
Superfici:
Tipo: tutte le superfici ad eccezione PS, PP e PE
Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di
polvere e grasso.
Si raccomanda un test preliminare prima
dell’applicazione

Applicazione dell’adesivo:
Modo: Estrudere con pistola, applicare sulle
superfici in strisce o in piccole quantità. Applicare
l’adesivo sempre sul bordo del pannello. Pressare
immediatamente le superfici. Battere con un
martello. Potrebbe essere necessario un supporto
per incollaggi in verticale o di materiali pesanti
Per l’incollaggio di pannelli e altri materiali pesanti
usare un metodo alternativo: applicare il prodotto,
pressare i materiali e rimuoverli attendendo circa
10 min. Unire nuovamente e pressare battendo con
un martello di gomma. Se necessario supportare
fino al completo indurimento 24-48 ore.
Temperatura di applicazione: + 5° C e +35°C
Pulire: con spirito bianco, acetone
Riparare: con Soudagrip
Stoccaggio:
12 mesi nel proprio imballo originale in luogo fresco
ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C
e +25°C.
Norme di sicurezza:
Applicare le normali norme di igiene. Lavorare in un
luogo ben ventilato. Non fumare durante
l’applicazione. Se l’area non è sufficientemente
ventilata, indossare una maschera. Consultare
l’etichetta e la scheda di sicurezza per ulteriori
informazioni.

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei
substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E’ comunque
consigliato effettuare dei test preliminari.
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Note:
Durante l’incollaggio, la pressione applicata
determina la forza finale dell’incollaggio. La durata
della pressione è poco importante.
Non usare in applicazioni in presenza di acqua.

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei
substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E’ comunque
consigliato effettuare dei test preliminari.
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