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Scheda tecnica  
Generali 
 
Codice articolo: 90675436 
Descrizione: Primer per parabrezza 
                    
 
 
  

 

 
Caratteristiche 
Acceleratore dell'adesione per un incollaggio resistente. Utilizzabile universalmente per substrati non 
assorbenti. Materiali quali per esempio vetro, ceramica, metallo e varie materie plastiche. 
 
Specifiche 

- Primer incolore a base di polimero ibrido MS 
- Confezione:                                   100 ml 
- Conservazione:                                   In luogo asciutto e fresco 
- Durata di conservazione a magazzino    12 mesi, nella confezione originale non aperta.                           
- Dopo l'apertura:                                  2 settimane. 
- Materiali:                                            Vetro. Anche ceramica, metallo e varie materie plastiche. 
- Odore:                                               Caratteristico dei solventi 
- Viscosità:                                           Bassa viscosità 
- Aspetto:                                             Liquido, trasparente 
- Densità:                                             0.808 +/- 0.02 g/ml 
- Temperatura minima di esercizio:          +5°C 
- Tempo di asciugatura:                         Almeno 10 minuti, massimo 2 ore a 20°C 

 
Applicazione 

- La superficie deve essere pulita, priva di grasso e asciutta. 
- Applicare in mani sottili a seconda della superficie. 
- I tempi di asciugatura indicati devono essere rispettati. 
- Se l'acceleratore di adesione è fuoriuscito o è stato applicato accidentalmente deve essere rimosso 

immediatamente.  
- Una volta asciutto, l'acceleratore di adesione può essere rimosso solo a fatica. Per questo motivo, 

si consiglia fortemente di coprire con un nastro le superfici intorno ai giunti.  
- Leggere ulteriori informazioni sulla sicurezza nella scheda di sicurezza e sull'etichetta della 

confezione.  
 
Prodotti correlati 
Codice articolo: 90673719 
Descrizione: Adesivo 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. 
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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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