6313197 - Bostik Fast Fix² Liquid Power 10 g IT

Fast Fix² Liquid Power

Fast Fix² Liquid Power - Forte come una bicomponente,
rapido come un cianoacrilato.
Modalità di utilizzo:
Per assemblare il prodotto rimuovere il tappo nero dalla parte posteriore della
siringa. Inserire lo stantuffo bianco all’interno della siringa. Per aprire la siringa
svitare il tappo grigio ruotandolo di 90° in senso antiorario. Tenere il tappo per
richiudere la siringa ad applicazione terminata. Montare il beccuccio miscelatore
sulla siringa e avvitarlo, ruotando di 90° in senso orario. Premere lo stantuffo per
far fuoriuscire l’adesivo ed eliminare le prime gocce. Applicare uno strato sottile
di adesivo solo su una superficie e premere saldamente per circa 30 secondi. La
resistenza finale si ottiene dopo circa 24 ore.
Tempo aperto: 5 min
Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui di adesivo ancora
fresco con acqua calda e sapone. Una volta solidificato l’adesivo può essere
rimosso solo meccanicamente.
Consigli: Una volta conclusa l’applicazione rimuovere il beccuccio miscelatore
e richiudere la siringa con il tappo grigio, in modo da poterla utilizzare in un
secondo momento. Non lasciar trascorrere più di 5 minuti tra un’applicazione
e l’altra per evitare che l’adesivo nel beccuccio si solidifichi. Trascorso
questo tempo il beccuccio va sostituito. Se si finiscono i beccucci mescolare
manualmente le componenti con l’aiuto di un bastoncino di legno fino ad
ottenere una colorazione omogenea.
Descrizione prodotto
Bostik Fast Fix² Liquid Power è un veloce e forte adesivo di riparazione
bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. É adatto per diversi lavori di
riparazione fuori e dentro casa, perfetto anche per l’incollaggio di superfici non
combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni,
anche in verticale.

Tempi di essiccazione*
Forza finale dell’incollaggio dopo: ca. 24 h
* 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
Incolla e ripara in pochi secondi (ca. 30 sec., il tempo può variare a seconda dei
materiali, dell’umidità e della temperatura) svariati tipi di materiali rigidi come
legno, metallo, ceramica, pietra, vetro e plastica (testare preventivamente). Non
indicato per PE, PP, PTFE.

Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’umidità: Buona
Resistenza all’acqua: Buona
Resistenza alle temperature: -40° C/+80° C
Resistenza ai raggi UV: Buona
Resistenza alle sostanze chimiche: Buona
Verniciabilità: Sí
Potere riempitivo: Molto buono

Proprietà
• Super rapido • Ultra forte • Potere riempitivo: illimitato • Consistenza: gel
• Verniciabile, carteggiabile e trapanabile • Resistente alle temperature: da -40°C
a +80°C • Resistente all’acqua • Senza solventi • Applicazione precisa e pulita •
Trasparente

Specifiche tecniche
Base chimica: cianoacrilato
Colore: Trasparente
Consistenza: Gel (tixotropico)
Viscosità: ca. Tixotropico

Preparazione
Condizioni di utilizzo: Temperatura di applicazione: tra +5°C e +25°C.
Trattamento preliminare delle superfici: La superficie su cui applicare
l’adesivo deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e grasso.

Condizioni di conservazione
18 mesi Conservare in un luogo asciutto e fresco.
Formati
10 g

Applicazioni
Rapporto di miscelazione: 4:1
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

