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Scheda tecnica  
Generali 
 
Codice articolo: 90672270 
 
Descrizione: Detergente per plastiche 
 

 

 
Caratteristiche 
Eccellente pulizia e sgrassatura delle materie plastiche. Rimuove rapidamente grasso, olio, polveri da 
carteggiatura, insetti e residui di silicone. A base d'acqua. Bottiglia spray da 500 ml. 
 
Specifiche 
- Colore:                 trasparente 
- Contenuto:                 500 ml in contenitore spray   
- Confezione:                 6 pezzi in una scatola 
- PH:                               ca. 12 
- Solubile in acqua:           completamente  
- Infiammabile:                no 
 
Applicazione 
Pulizia e sgrassatura delle materie plastiche prima dell'incollaggio. Il detergente per materie plastiche 
migliora l'adesione degli adesivi strutturali. 
 
Istruzioni per l'uso 

• Spruzzare uno strato sottile sulla superficie a una distanza di 30 cm e trattarla per 1 minuto. 
• Pulire la superficie con un panno pulito sgrassante senza pelucchi con proprietà assorbenti.  
• Poi prendere un altro panno pulito e quindi strofinare in un'unica direzione.  
• Applicare le quantità strettamente necessarie per evitare gocciolamenti e spreco di prodotto. 

 
Osservazioni 

• Prima di applicare il prodotto sulla superficie verificare sempre la tolleranza del substrato. 
• Irritazione agli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con 

abbondante acqua e cercare dispositivi medici. 
• Questo materiale e il relativo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. 

•  Irritante. 
 
Prodotti correlati 
Codice articolo: 90672258/90672259/90672240/906722412666 
Descrizione: Adesivo per plastica 2K (ultra rapido 30 secondi, veloce 1.5 minuti, mediamente veloce 3.5 
minuti e lento 5 minuti). 
 
Codice articolo: 90672267 
Descrizione: Primer per plastica 
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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. 
 
Autore: 
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