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POR

adesivo speciale a essiccazione rapida
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Applicare normalmente l’adesivo su entrambe le superfici. Il periodo di adesione
dipende dalla quantità di adesivo applicato e dalla capacità di assorbimento
del materiale da incollare. Un’adesione ben salda si ottiene dopo un periodo
variabile fra 5 e 20 minuti dall’applicazione. Il momento perfetto per unire le
parti si raggiunge quando l’adesivo, se toccato delicatamente con le dita, risulta
asciutto al contatto (denominato “test del dito”).
Macchie/Residui: Per rimuovere i residui e le macchie di adesivo e per pulire
gli utensili da lavoro (pennelli, ecc.) è possibile utilizzare special UHU dissolver
o benzina.
Consigli: Questo informazioni sono il risultato di test eseguiti accuratamente.
Questa Scheda di specifiche tecniche è stata preparata in base alle nostre
migliori conoscenze per fornire all’utente suggerimenti utili per l’uso degli
adesivi. UHU non potrà essere ritenuta responsabile per i risultati ottenuti
o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e
combinazione dei materiali e metodo di lavorazione) sono fuori dal nostro
controllo. Gli utenti sono tenuti a effettuare personalmente le verifiche e le
prove necessarie. UHU è responsabile esclusivamente in merito alla garanzia di
qualità elevata dei suoi prodotti.
Descrizione prodotto
UHU POR è un adesivo speciale a essiccazione rapida per l’incollaggio di
polistirene espanso, ad esempio, Styropor® anche in combinazione con altri
materiali. Crea una pellicola adesiva elastica incolore, impermeabile ed
estremamente resistente all’invecchiamento.

Tempi di essiccazione*
Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 5-10 minuti. Il valore potrebbe
variare in base a condizioni quali temperatura e umidità.
Forza finale dell’incollaggio dopo: ca. 72 ore
* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la
temperatura dell’aria o per l’umidità.

Campi di applicazione
Per l’incollaggio di Styrofoam® espanso anche in combinazione con altri
materiali fra cui legno, carta, metallo, ceramica, intonaco, tessuto e varie
materie plastiche.

Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’umidità: Buona
Resistenza all’acqua: Buona
Resistenza alle temperature: -30°C - +70°C

Proprietà
· a essiccazione rapida
· il film di adesivo è elastico, incolore, non si altera nel tempo
· impermeabile

Specifiche tecniche
Aspetto: Liquido giallastro
Base chimica: Gomma di stirolo-butadiene (SBR)
Tecnica d’incollaggio: Applicazione su 2 lati
Colore: Bianco (trasparente)
Consistenza: Viscosità media
Viscosità: ca. 13.000 mPa.s., Liquido
Residuo secco: ca. 33 %
Densità: ca. 0.79 g/cm³
Specifiche speciali: Aspetto: lievemente giallognolo, trasparente
Consistenza: Viscosità media
Solvente: Miscela di solventi alifatici
Contenuto solido [%]: circa 32
Punto d’infiammabilità [°C]: circa –5
Classe di pericolo (VbF): A I

Preparazione
Protezione personale: UHU por contiene solventi volatili, facilmente
infiammabili, porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante la
lavorazione e la conservazione.
Requisiti delle superfici: Le superfici da incollare devono essere pulite,
asciutte e prive di olio e grasso.

Formati
Tubo da 40g
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Nota: queste informazioni sono il risultato di test eseguiti attentamente. Questa scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze per fornire consigli utili durante l’incollaggio. Non possiamo essere ritenuti
responsabili per i risultati o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione di materiali e metodo di lavoro) sono al di fuori del nostro controllo. Gli utilizzatori sono invitati ad
effettuare prove e controlli prima dell’effettiva applicazione.
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