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Scheda tecnica  
Generali 
 
Codice articolo: 90672259 
 
Descrizione: Veloce 1.5 minuti – 
                  Adesivo per plastica 2K 
                  (Nero) 50 ml 
 
 
  

 

 
Caratteristiche 
Solidificazione rapida (1.5 minuti). Potente adesivo per plastica bicomponente (2K-PU). Per l'incollaggio 
strutturale multiuso di parti in plastica. Resistente all'esposizione a temperatura elevata, umidità, 
carburante, molti solventi e agenti chimici. Ripara molteplici parti in plastica. Per riparazioni di 
piccole/medie dimensioni con interventi di riparazione e incollaggio duraturo. Colore nero. Cartuccia da 50 
ml. Fornito con 2 puntali di miscelazione per pezzo. 
 
Applicazione 

• Riparazioni di piccole/medie dimensioni.  
• Ripara molteplici parti in plastica esterne e interne. 
• Riparazioni estetiche e strutturali di paraurti, ganci per pannelli, griglie radiatori, supporti per fari e 

altro. 
• Come per molti altri sistemi poliuretanici, la risposta alla solidificazione NON dipende dallo 

spessore dell'adesivo applicato. 
• Per qualsiasi settore in cui è necessario un incollaggio rapido e resistente. 
• Incollaggio eccellente per molteplici substrati come plastica, metallo, GRP, ceramica, legno, ecc. 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Carteggiabile in 10 minuti. 
• Ottima adesione sulla maggior parte delle materie plastiche. 
• Inodore. Solidificazione rapida. 
• Eccellenti proprietà di riempimento spazi. 
• Come per molti altri sistemi poliuretanici, la risposta alla solidificazione NON dipende dallo 

spessore dell'adesivo applicato. 
• Facile da carteggiare. 
• Mantiene la flessibilità anche alle temperature più fredde. 

 
Specifiche tecniche 

• Colore:     Nero 
• Confezione:    50 ml 
• Unità di imballaggio:   6 pezzi per scatola 
• Stoccaggio:                                        conservare in un luogo fresco e asciutto tra +15 e +32°C 

                                                        (Una volta aperto lasciare il puntale miscelatore fissato per 
                                                        garantire la tenuta da umidità; il materiale residuo può  
                                                        essere riutilizzato.) 

• Durata di conservazione a magazzino:  24 mesi. 
• Dati tecnici: 

     Tempo aperto*:                            1.5 minuti 
     Tempo di trattamento*:                 5 minuti 
     Tempo di carteggiatura*:               10 minuti       

 
Data prima edizione: 27-3-2018 

 Data ultima revisione: 27-3-2018 
  Numero di pagine: 1 



 

 Colad_TDS_Plastic_Repair_Fast_1.5Minutes_2K_Plastic_Adhesive_90672259_IT_v1 pagina 2 

     Tempo di verniciatura*:                 10 minuti 
                    (* a 23°C) 
     Solidificazione                               Solidificazione a temperatura ambiente o accelerata dal  
                                                        calore (max. 120°C) 
     Spessore linea di colla ottimale:      da 0.5 a 1.5 mm 
     Spessore linea di colla max.:          ± 5 mm 
     Essiccazione vernice:                     max. 150°C 
     Carico di rottura, MPa a 23°C:       26 (ASTM D-638) 
     Modulo elastico MPa a 23ºC:         1102 (ASTM D-638) 
     Allungamento %:                          65 (ASTM D-638) 
     Durezza Shore D:                          69 (ASTM D-2240) 
     Ritiro %:                                      <1.0 (ASTM C-733) 
     
 

Gamma di substrati 
 
Substrato Preparazione della 

superficie 
Adesione generale 

SMC, BMC, RTM, 
rivestimento in gel, legno, 
HPL, PUR-RIM 

Carteggiatura Eccellente 

Plastica rinforzata con fibra 
di carbonio (CFRP) 

Carteggiatura o 
applicazione di peel ply 

Eccellente 

Metalli rivestiti o con mano di 
fondo e leghe metalliche** 

Nessuna Eccellente 

HLU (Hand lay up), HSU 
(Hand spray up) 

Carteggiatura Buona 

Polimeri termoplastici A 
(ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, 
PET) 

Carteggiatura o 
rimozione del solvente 

Ottima 

Polimeri termoplastici B 
(PPO, PC/ABS, PP/EPDM) 

Solvente, detergente o 
primer 

Buona/discreta 

Polimeri termoplastici C 
(PTFE, PP, PE, PVC, PPS, 
POM) 

Pretrattamento fisico 
(fiamma, plasma e 
corona) 

Limitata 

 
Preparazione del substrato e trattamento 

• La superficie deve essere pulita e priva di polvere, olio e grasso. 
• Fissare il puntale di miscelazione sulla parte superiore. 
• Far fuoriuscire premendo un po' di prodotto (± 25 – 50 mm) per accertarsi che sia miscelato 

adeguatamente. 
• Tirare il grilletto della pistola manuale 2K con una forza costante per rilasciare uno strato uniforme 

di adesivo. 
• Accertarsi che la parte superiore del puntale miscelatore sia sempre nel prodotto. Questo per 

evitare che l'aria venga intrappolata nell'adesivo formando bolle d'aria quando quest'ultimo viene 
applicato. 

• Una volta solidificato (leggere le informazioni tecniche), carteggiare e rifinire se necessario. 
• Una volta finito, lasciare il puntale miscelatore installato. 
• Quando si riutilizza, rimuovere il puntale miscelatore. Pulire con cura l'ugello della cartuccia. (I 

prodotti contenuti nelle due camere devono essere puliti separatamente.) Fissare un nuovo 
puntale miscelatore e iniziare un nuovo intervento. 

 
Verniciabilità 
Verniciabile con la maggior parte di vernici per la riparazione di carrozzeria 1K e 2K. Data la varietà di 
vernici e pitture, si raccomanda di eseguire test preliminari. 
 
Processo suggerito per la riparazione di una crepa (esempio)  
1. Pulire con un detergente per materie plastiche Colad. 
2. Modellare la parte e carteggiarla. 
3. Applicare il primer per materie plastiche Colad per migliorare l'adesione. 
4. Trapanare e svasare se possibile/necessario. (A discrezione dell'utente). 
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5. Tagliare del film per contorni/film rinforzato. Applicare l'adesivo sul film. 
6. Applicare il film e l'adesivo. Posizionare nella parte posteriore della superficie danneggiata. 

Premere leggermente, stendere in modo uniforme. 
7. Carteggiare e rifinire. Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica.  
Prodotti correlati 
Codice articolo: 90672666 
Descrizione: Pistola per adesivo per plastica 2K - Manuale 
 
Codice articolo: 90672980 
Descrizione: Puntali di miscelazione per riparazioni di materiali in plastica 
 
Dichiarazione di non responsabilità, scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda 
tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale e sul lavoro sono disponibili nella scheda di 
sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
Avviso 
I prodotti sono per uso professionale. L'adesivo potrebbe essere pericoloso se maneggiato 
impropriamente. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e indossare gli indumenti e i dispositivi di 
protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell’utente perché le consideri, facendo le opportune 
verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM 
International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti 
menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.it 
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