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IMPIEGHI 

 

• Per fissare rapidamente senza chiodi o viti, battiscopa in legno, moquettes, profili sia in 
plastica come in legno, PVC rigido, sughero, ceramica, vetro, rosoni in gesso, ecc. su 
ogni superficie ammesso che una delle due si dimostri porosa. 

• Interno ed Esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

 

• Straordinaria aderenza. Non necessita chiodi e neppure viti. 

• Eccellente resistenza e durata, fissazione facile e durevole. 

• Permette di correggere la posizione del pezzo da incollare prima della completa 
essiccazione. 

• Buona capacita’ riempitiva. 

• Senza solventi. 
 

Per Incollaggi Potenti e Per 
Unire con Forza Senza Chiodi né Viti 

COLLA IN PASTA 
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MODO DI UTILIZZO 

 
I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Proteggere le 
eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotti anticorrosivi e/o isolanti. 
Amalgamare il prodotto nel tubo prima di utilizzarlo. Applicare direttamente mediante cordoni o 
punti separati per 1 cm, o spalmare con una spatola dentata. Se gli oggeti sono molto pesanti, 
sostenere fino a che la colla é asciutta. Pulire i resti con un panno o spugna umida. Le proprietà 
finali si raggiungono dopo 24 ore. Espellere l’aria all’interno del tubo e mantenerlo ben chiuso. 
 
PRECAUZIONI 

 
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5ºC. 
Non applicare su superfici con umiditá permanente. 
 
DATI TECNICI 

Prodotto 
Legante Dispersione di resine sintetice 

Diluente Acqua 

Densita apparente della pasta Circa. 1,35 gr/cm3 
Consistenza Pasta 

Resistenza all cesoie Faggio / Faggio dopo 48 ore: minimo 55 kg/cm2 

Applicazione 

Temperatura d’Applicazione Da 5º a 30 ºC 

Attrezzo Non necessari 
Pulizia Con acqua 

Tempo di Essicazione Le proprietà finali si raggiungono dopo 24 ore 

Carteggiabile / Verniciabile / Sverniciabile Dopo essiccazione completa 

 
 
CONSERVAZIONE 
 

Conservare chiuso, in ambiente fresco ed asciutto, lontano da temperature estreme. 
 
SICUREZZA    
 

Il prodotto non necessita di etichetta di sicurezza. 
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. 

 

CONFEZIONI    

 
Ref.   Cartone  Bancale 
96590 Tubo 200ml 12 pezzi  100 cartoni 
 
 
 
Osservazioni Generali 
La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del 
prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua 
esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al 
contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre 
confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente 
preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per 
iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. 
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