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PATTEX SPECIAL PLASTICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo poliuretanico a contatto specifico
l’incollaggio di plastica.

per

CAMPI DI IMPIEGO
Indicato per materie plastiche flessibili come PVC
plastificato, sky, vinilpelle, pavimenti vinilici, oltre a
materiali vari quali pelle, carta, cartone e polistirolo
non espanso. Trasparente, rapido, con forte presa,
resiste ad acqua e alle sollecitazione meccaniche.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Natura chimica

Poliuretano

Colore

Trasparente.

Peso specifico

0,87 g/cm3

Tempo di
evaporazione
Tempo aperto

5-10 min

Tempo di presa

Immediato (massimo
della presa in 24 ore ca.)
da +18°C a +25°C

Temperatura di
applicazione
Resistenza alla
temperatura

20 minuti ca.

Fino a 70°C

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto lontano da fiamme o scintille o
fonti di calore. Proteggere dal gelo. Conservare tra
0°C e +40°C.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 24 mesi.

MODALITA’ D’USO
Le superfici da incollare devono essere pulite,
sgrassate ed asciutte.
Incollaggi di notevoli dimensioni:
1 - Spalmare Special per Plastica su entrambe le
superfici da incollare.
2 - Attendere circa 5-10 minuti.
3 - Porre a contatto le superfici da incollare,
esercitando una forte pressione.
Curare che il posizionamento sia corretto prima di
mettere a contatto le superfici adesivizzate, perché
l'adesione è immediata.
Riparazioni di notevoli dimensioni (tagli, strappi,
etc):
1 - Operare come per gli incollaggi, usando una
pezza idonea.
Piccole riparazioni:
1 - Applicare un sottile strato uniforme di adesivo e
lasciare asciugare.
2 - Ripetere l'operazione dopo un'ora se necessario.
3 - Non usare prima di quattro/sei ore dall'ultima
applicazione.
AVVERTENZE
Gli incollaggi effettuati con l’adesivo Special per
Plastica
sono
resistenti
alle
sollecitazioni
meccaniche, all'acqua, agli acidi e basi diluite e ai
plastificanti contenuti nelle materie plastiche.
NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

