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Scheda tecnica  

Generali 

 
Codice articolo: 90673719 

Descrizione: Adesivo parabrezza 
                  Polimero MS  

 (nero) (290 ml) 
                    

 

  

 

 
Polimero MS monocomponente (1K) di alta qualità. Adesivo a elasticità permanente, adesione iniziale 

molto potente ed elevata resistenza adesiva. Ideale per l'incollaggio di parabrezza alla carrozzeria 

dell'auto. Adatto anche all'incollaggio di parabrezza nella fabbricazione di veicoli, vagoni e cabine. Per 
autobus, camion, macchine agricole ed edili. Colore Nero (290 ml). 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Adesione perfetta, elasticità permanente. 
• Adesione iniziale elevata. 

• Adattabile. 

• Periodo di fermo veicolo 2 ore, 8 ore con airbag. 
• Ottime proprietà sigillanti. 

• Inodore. 
• Compatibile con vernici. 

• Breve resistenza oltre +200°C per rivestimento termico e polvere. 

 
Applicazione 

Incollaggio di parabrezza nella fabbricazione di veicoli, vagoni e cabine. Per aree che non supportano 
incollaggi e dove è richiesto un processo di lavoro continuo e veloce. Impiegato su aree metalliche, nella 

costruzione di macchine e apparecchi, nella tecnologia plastica, nella costruzione di carrozzerie, vagoni, 

veicoli e container. 
 

Specifiche tecniche 
Adesivo a base di polimero ibrido MS monocomponente. 

 

Colore Nero 

Confezione Cartuccia da 290 ml 

Unità di imballaggio 12 unità per scatola 

Durata di conservazione a 
magazino 

18 mesi 

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto (tra 10°C e 25°C) 

Meccanismo di solidificazione Solidificazione a temperatura ambiente  

Temperatura di applicazione Da 5°C a 40°C 

Tempo aperto 15 min. 

Tempi di verniciatura Bagnato su bagnato (lavatore dopo un giorno e far reagure la 

superficie con acetone) 

Tempo di lavorabilità Ca. 5 min.  
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Indurimento in profondità a 

23°C / umidità relativa al 50% 

Dopo 24 ore: 3 mm. 

Dope 48 ore: 4 mm.  

Allungamento modulo al 
100%, DIN 53504 S2* 

Ca. 1.8 N/mm2 

Allungamento alla rottura,  

DIN 53504 S2* 

Ca. 250% 

Carico di rottura,  

DIN 53504 S2* 

Ca. 2.8 N/mm 

Resistenza  

• Buona Ad acqua, solventi alifatici, oli, grassi, acidi inorganici diluiti e 

alcali 

• Non resistente Ad acidi concentrati e idrocarburi clorurati 

* 23°C e umidità relativa 50% 

 
Gamma di substrati 

• Superfici cromate, anodizzate, zincate, verniciate, rivestite a polvere, metalli. 

• Varie materie plastiche, ceramiche, vetro, cemento e legno.  

• A causa della varietà di materiali, sono raccomandati test preliminari. 

Osservazioni 
 

Preparazione del substrato e trattamento 

• Rimuovere tutti i residui del vecchio sigillante/materiale adesivo con metodi idonei. 

• La compatibilità con i materiali, i rivestimenti, ecc. deve essere stabilita preventivamente. 

• Può essere applicato utilizzando una normale pistola sigillatrice manuale (Colad). 

• Si consiglia di applicare uno strato con spessore compreso tra 1 e 6 mm a seconda della 

superficie, dell'espansione del materiale, della tensione e delle sollecitazioni meccaniche. 

• L'incollaggio deve essere eseguito entro i tempi di trattamento. 

• L'adesivo non indurito può essere rimosso con alcol denaturato. L'adesivo indurito può essere 
rimosso meccanicamente. 

 
Pulire i finestrini privi di rivestimento ceramico con alcol isopropilico o acetone. Utilizzare il primer Colad 

(90675436) come acceleratore dell'adesione. Quindi, applicare l'adesivo per parabrezza Colad. 
 

Verniciabile 

Data la varietà di vernici e pitture, si raccomanda di eseguire test preliminari. Se applicato su substrati 
verniciati o stuccati, deve essere rispettato un tempo di asciugatura sufficiente della vernice. 

 

Prodotti correlati 
 

Codice articolo: 90675550 
Descrizione: Pistola universale manuale  

 

Codice articolo: 90628373 
Descrizione: Ugello per applicazione dell'adesivo sul parabrezza 

 
Codice articolo: 90675436 

Descrizione: Pimer per parabrezza 
 

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.  
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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. 
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