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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Numero articolo: 90672440 
 
Descrizione: Adesivo per incollaggio pannelli  
                  (Nero) (195 ml) 
 
 
  

 
Caratteristiche 
Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio di pannelli e substrati in metallo e in materiale 
composito. Incolla metallo, SMC, ABS, alluminio, acciaio zincato, acciaio laminato a freddo e acciaio 
laminato a caldo. Incolla pannelli di composizione metallica uguale o differente. Alto assorbimento di 
energia. Adatto all'utilizzo su superfici metalliche nude grazie alla protezione anticorrosione. Solidificazione 
a temperatura ambiente. Verniciabile dopo la solidificazione.  
 
Colore: nero.  
Cartuccia standard da 195 ml. Può essere applicato con una pistola universale manuale Colad.  
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Tempo aperto prolungato: 60 minuti. 
• Contiene microsfere di vetro per uno strato uniforme. 
• Stabile su superfici verticali: nessuna colatura. 
• Elevata resistenza all'energia. 
• Privo di composti organici volatili (VOC). 
• Può essere utilizzato su superfici metalliche nude, contiene protezione anticorrosione. 
• Solidificazione a temperatura ambiente. 
• Resiste a finiture a elettrodeposizione, verniciatura a polvere e forno con temperature fino a 

230°C. 
• Saldabile a punti (prima della solidificazione). 

 
Applicazione 

• Incolla pannelli di composizione metallica uguale o differente (per esempio, acciaio e alluminio). 
• Incollaggio pannelli su telaio, pannelli in alluminio su carrozzeria in acciaio, parafanghi in 

alluminio, pannelli portiere in alluminio. Un'alternativa ai giunti ricostruiti o saldati. 
• Fissare/serrare per 4 ore (a 23°C), fino a esaurimento del tempo di manipolazione.  

 

 
Data prima edizione: 24-5-2018 

Data ultima revisione: 20-9-2018   
  Numero di pagine: 4 
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Annotazioni 
• A causa della varietà di materiali, sono raccomandati test preliminari.  
• Seguire sempre le istruzioni e le specifiche OEM per le riparazioni. 
• Non adatto all'incollaggio di parti strutturali dell'auto.  
• Scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) disponibile su www.colad.co 

 
Applicazione 
Di seguito, un esempio di applicazione consigliata di un pannello. All'atto pratico, l'applicazione può variare 
a seconda delle circostanze specifiche o dei diversi tipi di riparazione. Seguire sempre le istruzioni e le 
specifiche OEM per le riparazioni. 
 
Pannello vecchio e superficie di incollaggio: 

• Rimuovere il pannello vecchio meccanicamente (senza fiamma libera, a una temperatura massima 
di 200 °C).  

• Rimuovere i residui del vecchio adesivo, le viti e i punti di saldatura. 
• Rimuovere la ruggine, la vernice e il primer dalla superficie di incollaggio.  
• Smerigliare la superficie di incollaggio fino al metallo vivo per un'aderenza ottimale. 
• Carteggiare la superficie con un disco abrasivo a grana 36 o 50. 
• Lisciare tutte le superfici metalliche e allineare il pannello alla superficie di incollaggio. 
• Pulire la superficie di incollaggio con acetone. Non toccare con le mani nude. 

 
Pannello nuovo: 

• Se la parte è rivestita di zinco o mediante elettrodeposizione, rimuovere completamente lo strato 
di zinco o il rivestimento applicato mediante elettrodeposizione fino al metallo vivo in 
corrispondenza della superficie di incollaggio.  

• Carteggiare con un disco abrasivo a grana 36 o 50. Utilizzare grana 80 in assenza di zinco, 
rivestimento a elettrodeposizione o vernice sul  
pannello nuovo.  

• Pulire la superficie di incollaggio con acetone. Non toccare con le mani nude. 
 
Cartuccia: 

• Fissare il puntale di miscelazione. 
• Erogare 3 cm di adesivo per una miscela uniforme dei due componenti. 

 
Applicare l'adesivo: 

• Strato 1: tutte le aree da incollare: applicare uno strato di adesivo. 
• Stendere l'adesivo uniformemente coprendo tutte le superfici di metallo vivo. 

 
• Strato 2: parte nuova: applicare l'adesivo per circa 8 mm 

Applicare a 5 mm dal bordo per ridurre al minimo la fuoriuscita di adesivo in eccesso.  
Non aggiungere secondi strati in corrispondenza di punti saldati.  

 
Allineamento: 

• Allineare la parte nuova applicando una pressione uniforme. 
• Dopo il posizionamento, non tirare dal veicolo. 
• Se il tempo aperto è trascorso e la parte non è posizionata, rimuovere l'adesivo e applicare un 

nuovo strato di adesivo.  
 
Serraggio: 

• Partire dagli angoli, dai punti estremi del pannello e da qualsiasi punto in cui vi sia resistenza 
durante il montaggio. 

• Serrare saldamente in posizione ogni 200 mm. 
• Se il serraggio non è possibile utilizzare viti o rivetti. 
• Serrare per 4 ore (a 23°C), fino a esaurimento del tempo di manipolazione. 

Con temperature inferiori, potrebbero essere necessari tempi di serraggio più lunghi. Non 
muovere l'oggetto. 

 
Passaggio successivo: 

• Con un utensile, inserire l'adesivo in eccesso all'interno dei punti di giuntura come nel caso di un 
normale sigillante. 

• Procedere alla saldatura ove necessario e conformemente alle raccomandazioni OEM. 
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• L'epossidico può essere saldato a punti ancora fresco su un singolo strato di primer. 
 
Il veicolo può essere rimesso su strada dopo 24 ore.  
 
Verniciabilità 
Verniciabile con vernici a base d'acqua e 2K dopo 24 ore.  
Data la varietà di vernici e pitture, si raccomanda di eseguire test preliminari. 
 
Specifiche: 

• Colore:      nero. 
• Confezione:     195 ml. 
• Unità di imballaggio:    12 pz. per scatola. 
• Stoccaggio:                                                    in luogo fresco e asciutto, tra 15 e 32°C. 
• Durata di conservazione a magazzino:              20 mesi (anche dopo l'apertura). 
• Apertura/erogazione:                                      dopo l'erogazione lasciare il miscelatore usato    

                                                                                attaccato alla cartuccia per proteggere il prodotto 
                                                                                dall' umidità.    

• Dati tecnici: 
 
Tempo aperto*:                                              60 minuti.  
                                                                     Detto anche "tempo di vita utile" o "pot-life".   
                                                                     Tempo entro il quale l'adesivo è sufficientemente 
                                                                     fresco da aderire a un secondo substrato 
                                                                     applicato sul letto di adesivo. 
 
Tempo di lavorabilità*:                                     90 minuti.  
                                                                     Durante il tempo di lavorabilità la parte già  
                                                                     unita può ancora essere riposizionata. Non 
                                                                     separare le parti incollate. 
  
     Tempo di carteggiatura*:                            dopo la solidificazione: 24 ore.       
     Tempo di verniciatura*:                              dopo la solidificazione: 24 ore.       
       Tempo di manipolazione*:                           4 ore a 23°C. Tempo durante il quale l'adesivo  
                                                                     è sufficientemente duro da mantenere attaccate 
                                                                     le parti incollate. Serrare/fissare le parti  
                                                                     per 4 ore, fino a esaurimento del tempo    
                                                                     di manipolazione. 
     Solidificazione completa*:                           24 ore.  
     Temperatura durante l'applicazione:             18 - 29˚C. 
     Solidificazione:                                           temperatura ambiente. 
     Solidificazione accelerata da calore:              1 lampada a infrarossi (max. 150°C) a  
                                                                     una distanza di 70 cm. 
     Spessore linea di colla ottimale:                    0.25 mm 
     Essiccazione vernice:                                   fino a 230°C. 
     Proprietà di riempimento spazi:                    ottima. 
     Resistenza alla colatura:                              buona. Per applicazioni verticali. 
     Carico di rottura, MPa a 23°C:                      30 (ASTM D-638) 
     Modulo elastico MPa a 23°C:                        4550 (ASTM D-638) 
     Allungamento %:                                         3 (ASTM D-638) 
     Durezza Shore D:                                        80 (ASTM D-2240) 

                 CLTE, 10-6°C tra -30°C e 0°C                      67   (ISO MAT-2208) 
     CLTE, 10-6/°C tra 100°C e 130 °C                155   (ISO MAT-2208)               

Valori ricavati da prove di laboratorio. I valori non rappresentano una garanzia totale di esecuzione di analisi su ogni 
singolo lotto. (* = a 23°C) 
 
 
 
 
 
Gamma di substrati 
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Substrato Preparazione della 
superficie 
Solidificazione a 
temperatura 
ambiente 

Preparazione della 
superficie 
Solidificazione 
termica 

Metallo Abrasione (36 - 80 rgd)  
e sgrassatura 

Abrasione (36 - 80 rgd) 
e sgrassatura 

Materiali compositi  (SMC, RTM, 
CFRP) 

Abrasione Rimozione mediante 
solvente 

 
 
Gamma di substrati 
Substrato Resistenza al taglio 

da sovrapposizione 
(MPa) 

Acciaio laminato a freddo (1.5 mm) 27.8 
Acciaio laminato a freddo (0.8 mm) 23.7 
Acciaio zincato a caldo (0.7 mm) 12.6 
Acciaio zincato legato (0.7 mm) 18.5 
6111 Lega di alluminio (0.9 mm) 11.3 
5052 Lega di alluminio (0.6 mm) 12.4 
ABS  3.0 
SMC  8.8 

Condizioni di prova: rimozione mediante solvente, abrasione (80 rgd), linea di colla 0.25 mm, temperatura 
23°C. 
 
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                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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