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PLAST SPECIAL

con ugello fine a spillo
Proprietà
· Crea uno strato adesivo duro ma flessibile con carattere termoplastico
· Resistente a temperature comprese fra -30°C e +90°C circa, resistente a acqua,
olio, benzina e alcol
· Con ugello fine per un’applicazione precisa e per raggiungere anche le aree più
difficili
· Sono stati determinati i seguenti valori massimi:
Plexiglas 3,0 N/mm²
polistirene 3,4 N/mm²
PVC rigido 4,3 N/mm²
policarbonato 4,5 N/mm²
ABS 6,5 N/mm² , rottura del materiale
Preparazione
Protezione personale: UHU plast special contiene solventi volatili facilmente
infiammabili. È necessario pertanto porre in atto adeguate precauzioni durante
la lavorazione e la conservazione.
Requisiti delle superfici: Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di
olio, grasso e polvere.

Descrizione prodotto
UHU Plast Special è un adesivo liquido speciale per l’assemblaggio di polistirene
e di un’ampia gamma di materie plastiche in una confezione dotata di un ugello
fine a spillo per consentire applicazioni molto precise e un facile accesso alle
parti più difficili da raggiungere. Adesivo liquido a bassa densità che forma una
pellicola adesiva trasparente, resistente ed elastica.
Campi di applicazione
UHU Plast Special assicura un eccellente incollaggio su vari tipi di plastica, fra
cui alcuni tipi di polistirene e di polistirene ad alta resistenza all’impatto (ABS,
SAN, SB, ASA), cloruro di polivinile (PVC) duro e morbido, Plexiglas (PMMA),
Celluloid, estere di cellulosa (CN, CAB), policarbonato (PC). UHU Plast fluid/
special è inoltre adeguato per incollare materiali come legno, carta, cartone
(oltre alle materie plastiche già menzionate). Non indicato per poliammide (PA),
resina acetalica (POM) polietilene (PE), polipropilene (PP), politetrafluoroetilene
(PTFE), silicone (Si), Styropor® e polistirene in schiuma (subisce alterazioni).

Applicazioni
Modalità di utilizzo:
In base ai requisiti, applicare l’adesivo su uno o su entrambe i materiali da
incollare, quindi unire immediatamente. La forza di adesione iniziale si ottiene
dopo 5 - 10 minuti. Una forza di adesione più elevata di UHU plast fluid/special
si ottiene sciogliendo la superficie della materia plastica. Per questo motivo,
l’adesivo deve essere applicato solo in piccole quantità su plastica di spessore
contenuto.
Macchie/Residui: I residui e le macchie di adesivo possono essere rimossi con
acetone o diluente per vernici alla nitrocellulosa.
Specifiche tecniche
Specifiche speciali: Consistenza: viscosità molto bassa
Contenuto solido [%]: 8 - 10
Classe di pericolo (VbF): A l
Punto d’infiammabilità [°C]: circa +7
Proprietà fisiologiche
L’adesivo essiccato è stabile, neutro e fisiologicamente sicuro.
Formati
Flacone in plastica di Plast Special da 30 g con ugello
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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.

