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Scheda tecnica
Generali

Codice articolo: 90672267
Descrizione: Primer per plastica (200 ml)

Caratteristiche
Lo spray primer per plastica è un composto per la riparazione di superfici in plastica, a base di resina
dispersa in solventi. Migliora scientificamente l'adesione dei prodotti strutturali su materiali termoplastici
come PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, PVC rigido e CA.
Aspetto:
Colore:
Densità:
Propellente:
Infiammabilità:

aerosol
incolore trasparente
0,86 kg/L (+/- 0,04, a 20°C (stadio liquido)
G.P.L. (propano/butano)
estremamente infiammale

Modalità di utilizzo
Agitare bene prima dell'uso. Tenendo la bomboletta di aerosol in posizione verticale, spruzzare uno strato
sottile uniforme di prodotto direttamente sulle parti interessate da incollare. Il prodotto favorisce
un'ulteriore adesione efficace di vernici, colle e inchiostri. Applicare le quantità strettamente necessarie per
evitare gocciolamenti e spreco di prodotto. Attendere almeno 5 minuti (23 °C) prima di applicare l'adesivo.
Nota
Per evitare problemi di incompatibilità, si consiglia di utilizzare una gamma di prodotti completa per la
riparazione di materiali plastici.
Solo per uso professionale
Leggere e rispettare le indicazioni di sicurezza indicate sull'etichetta del contenitore.
Per informazioni relative alla manipolazione, al trasporto, ecc. fare riferimento alla scheda di sicurezza del
prodotto in questione. Le informazioni contenute nel presente documento fanno riferimento alla
conoscenza del prodotto durante la stesura di quanto summenzionato. Considerando tuttavia, i molteplici
possibili utilizzi e interferenze degli elementi che non dipendono dal produttore, è impossibile assumere
ogni responsabilità per quanto riguarda le indicazioni citate.
Prodotti correlati
Codice articolo: 90672258/90672259/90672240
Descrizione: Adesivo per plastica 2K (Ultra rapido 30 secondi, veloce 1.5 minuti, mediamente veloce 3.5
minuti e lento 5 minuti).
Codice articolo: 90672270
Descrizione: Detergente per plastiche
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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
www.emm.com
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