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HART

adesivo speciale trasparente a essiccazione rapida; con
ugello fine separato
Macchie/Residui: Le macchie di adesivo devono essere rimosse strofinando
prima possibile. I residui essiccati e le macchie sugli indumenti possono essere
rimossi con UHU dissolver o con acetone.
Specifiche tecniche
Base chimica: Nitrato di cellulosa
Viscosità: ca. 80-110 mPa.s.
Densità: ca. 0,94 g/cm³
Specifiche speciali: Aspetto: Soluzione altamente trasparente e incolore
Consistenza: Viscosità media
Solvente: Miscuglio di esteri a basso punto di ebollizione
Contenuto solido [%]: circa 30
Punto d’infiammabilità [°C]: -13
Classe di pericolo (VbF): A I
Proprietà fisiologiche
L’adesivo essiccato è inerte, completamente neutro e fisiologicamente sicuro.
Formati
Tubo da 125 g
Descrizione prodotto
UHU HART è un adesivo speciale trasparente a essiccazione rapida per il
montaggio di piccole parti per il modellismo, per il bricolage e per ogni uso
generico in casa. Particolarmente idoneo per legno di balsa e altri materiali
derivati del legno. UHU HART crea una pellicola dura. È pertanto ideale anche
per rinforzare le aree più deboli e per irrigidire le superfici di molti tipi di
materiali.
Campi di applicazione
Incolla legno di balsa, materiali derivati del legno, metallo e vari tipi di plastica.
Per il modellismo. Non indicato per Styrofoam®, PE né PP.
Proprietà
· transparente
· per il montaggio di piccole parti per il modellismo, per il bricolage e per ogni
uso generico in casa
· particolarmente idoneo per legno di balsa e materiali derivati del legno
· forma un film resistente per rinforzare le aree fragili
Preparazione
Protezione personale: UHU Hart 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, grasso e polvere.
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Distribuire l’adesivo su uno o su entrambe le parti da incollare, a seconda delle
necessità, e unire immediatamente.
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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.

