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Scheda Tecnica  

Generale 

Codice articolo: 4325 
 

Descrizione: Colad Magic Fix-Colla e polvere di 
riempimento                                  

 

 

  

 
 

Ripara quasi tutto con Magic Fix Colad. Magic Fix Colad consiste in una super colla e in una polvere di 
riempimento/rinforzo che consente riparazioni ultra veloci e ultra resistenti di vari materiali. Se vale la 

pena riparare, ripara, carteggia e vernicia. Semplice come una passeggiata! 
 

Incolla quasi tutto. Riempi crepe, fori e aperture con la polvere di rinforzo! Gli oggetti riprendono 

velocemente la loro forma originaria. Utilizzala sia su parti visibili sia su parti nascoste. Dopo la 
riparazione, Magic Fix può essere carteggiata e verniciata. Ottieni in pochi secondi un risultato duraturo e 

ultra resistente. Con Magic Fix puoi completare rapidamente la riparazione. 
 

- Confezione: 6x colla, 2x polvere di rinforzo di colore nero, 1x polvere di rinforzo di colore grigio, 1x pin 
rosso, 1x guanto, 1x paletta. Dimensioni della confezione L x l x A (cm): 5,5 x 12,5 x 12 cm. 

- Unità di imballaggio: per contenitore con 10 confezioni singole; può essere utilizzato come espositore 

da bancone.  

- Colad Magic Fix-Colla (A): tempo di vita utile ½ anni 
- Durata di conservazione due anni 

- Resistente al calore: fino a 160°C 

- Resistente a: Olio 

- Tempo di asciugatura: 7 secondi 

- Lavorabile: dopo 7 secondi 
- Dopo l'applicazione: può essere sottoposta a carteggiatura e verniciatura  

 
Per riparazioni di componenti in: 

• acciaio • alluminio • vetroresina • fibra di carbonio • plastica • gomma • e molti altri materiali. 

 
Polvere di rinforzo/riempimento: 

Utilizza la polvere di riempimento insieme alla colla per riempire crepe o spazi tra i materiali e incollarli. 
Utilizza la polvere di riempimento su componenti in plastica. 

 
Per esempio, utilizza la polvere di riempimento su: 

• punti di fissaggio dei paraurti d'auto • maniglie delle portiere in plastica dura • rivestimento montante B 

delle portiere • aree da riempire e su cui praticare nuovi fori • viti da rimontare • radiatori • 
apparecchiature • specchietti retrovisori • coperchi delle punterie • griglie • utensili  • spoiler • paraurti 

 
Istruzioni di applicazione: 

Doppia modalità di riparazione. 
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1) Incollaggio. 
 

Preparazione:  
Rimuovi ogni residuo di vernice, polvere, grasso e olio dalla superficie: assicurati che la zona da riparare 

sia pulita e asciutta. Carteggia la superficie con carta abrasiva. Indossa il guanto in dotazione per 

proteggere la mano. Utilizza anche una protezione per gli occhi, come gli occhiali di protezione Colad (art. 
n. 5085). 

 
Passaggio 1: 

Usa un coltello per tagliare l'erogatore della polvere di rinforzo Magic Fix Colad.  Taglia l'estremità 
dell'erogatore della colla. 

 

Passaggio 2: 
Applica una piccola quantità di colla Magic Fix Colad su un lato e unisci le parti esercitando una forte 

pressione per alcuni secondi. Attendi 7 secondi e... fatto! 
 

 
2) Riempimento di crepe mediante l'utilizzo associato di polvere di riempimento e colla.  
 

Preparazione:  
Rimuovi ogni residuo di vernice, polvere, grasso e olio dalla superficie: assicurati che la zona da riparare 

sia pulita e asciutta. Carteggia la superficie con carta abrasiva. Indossa il guanto in dotazione per 
proteggere la mano. Utilizza anche una protezione per gli occhi, come gli occhiali di protezione Colad (art. 

n. 5085).  

 
Passaggio 1: 

Usa un coltello per tagliare l'erogatore della polvere di rinforzo Magic Fix Colad. Taglia l'estremità 
dell'erogatore della colla. 

 

Passaggio 2:  
Scegli il colore (grigio o nero) della polvere di rinforzo Magic Fix Colad in base al substrato o al risultato 

desiderato. Versa la polvere di rinforzo Magic Fix Colad in misura sufficiente a essere assorbita dalla colla 
nel punto da riparare o da riempire (foro o crepa) in strati di massimo 2 mm. Assicurati che la polvere di 

rinforzo Magic Fix Colad sia uniformemente distribuita. Se necessario, usa l'applicatore per adeguare 
forma e dosaggio della polvere. 

 

Passaggio 3:  
Successivamente, versa la colla Magic Fix Colad sulla polvere di rinforzo Magic Fix Colad finché la polvere 

non avrà assorbito la colla Magic Fix Colad. Assicurati che la punta dell'erogatore della colla Magic Fix 
Colad non sia a contatto con la polvere di rinforzo Magic Fix Colad. Nel giro di pochi secondi, la colla e la 

polvere formeranno un sigillo duro e resistente. La zona riparata può essere trattata dopo 7 secondi. Se lo 

spessore della riparazione non è sufficiente, ripeti i passaggi 2 e 3. 
 

Suggerimento: per riempire fori o crepe di grandi dimensioni, può essere necessario l'uso di un nastro per 
coprire la parte inferiore dell'elemento da riparare e consentire il corretto posizionamento della polvere di 

riempimento, prima di versare la colla sulla polvere stessa. Applica più strati (polvere + colla) per riempire 

fori o crepe profondi, seguendo i passaggi descritti precedentemente, al fine di assicurare un collegamento 
resistente. 

 

Avvertenza: 

• La reazione chimica prodotta dalla polvere di rinforzo Magic Fix Colad e dalla colla Magic Fix Colad 

potrebbe provocare ustioni della pelle.  

• Evita il contatto con la pelle e con gli occhi ed evita di respirare i vapori prodotti.  

• Utilizza il prodotto in una zona ben ventilata.  

• Nel caso in cui si dovessero incollare le dita, applica un solvente come l'acetone sulle zone di 

contatto e lava con acqua.  
• In caso di contatto con gli occhi, sciacqua immediatamente con acqua.  

• La colla e la polvere di rinforzo Magic Fix Colad non sono efficaci sul polietilene. 

 

Magic Fix – Colla (A) - Attenzione: 
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H319-Provoca grave irritazione oculare. H335-Può irritare le vie respiratorie. H315-Provoca irritazione 
cutanea. P261-Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. P280-Indossare guanti protettivi e proteggere gli 

occhi e il viso. P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 
EUH202-Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini. EUH208-Contiene 1,4-diidrossibenzene. Può provocare una reazione allergica. 2-cianoacrilato di 

etile. 
 

MSDS: 
Consulta la nostra Scheda di Sicurezza dei materiali (MSDS) per ulteriori informazioni sui rischi derivanti 

dall'uso delle sostanze pericolose contenute in questo prodotto.   
 

Precauzioni: 

Indossa dispositivi di protezione durante l'uso di Magic Fix Colad. 
- Guanti in nitrile grigi Colad: art. n. 53800 

- Occhiali di protezione Colad: art. n. 5085. 
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