SCHEDA TECNICA

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano

(Milano, Dicembre 2012)

www.henkel.it o www.portalehenkel.it

info.adesivi@henkel.com

PATTEX MULTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo universale trasparente,
essiccamento.

a

rapido

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per incollare carta, cartone, legno,
sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC,
ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati
plastici, etc.
Ottima adesione anche su legni lucidi. Ottima
resistenza all’acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Natura chimica
Aspetto
Colore
Viscosità (Brookfield)
mPas
Peso specifico (g/cm3)

Acetovinilica in
solvente
Fluido omogeneo
Trasparente,
incolore
3300 circa
0.80 circa

Carico massimo

30–35 Kg/cm2

Resistenza alla
temperatura

Fino a punte di
+80°C

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura
non inferiore ai 10°C. Se ben conservato a
temperatura di +20° circa, il prodotto è stabile per 12
mesi.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici da incollare devono essere pulite,
sgrassate e asciutte.
MODALITA’ D’USO
Stendere Pattex Multi su una delle superfici da
incollare e premere. Nel caso di oggetti rigidi è
necessario applicare il prodotto su entrambe le
superfici da incollare ed attendere qualche minuto.
Prima di unirle aggiungere ancora un poco di
prodotto, quindi premere bene.
.
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).

