
Per SOLUZIONI  
intelligenti...

SoloColad!

Ripara (quasi) tutto con Magic Fix Colad. Magic Fix è una super colla da usare insieme a polvere di rinforzo di colore 
grigio e nero. Se vale la pena riparare: ripara, carteggia e vernicia. Fatto!

Gli oggetti riprendono velocemente la loro forma originaria. Utilizzala sia su parti 
visibili sia su parti nascoste. Dopo la riparazione, Magic Fix può essere carteggiata 
e verniciata. Ottieni in pochi secondi un risultato duraturo e ultra resistente.

Con Magic Fix Colad puoi incollare, riempire e riparare vari materiali come acciaio, alluminio, vetroresina, fi bra di carbonio, 
plastica e gomma. Usa Magic Fix per riempire crepe o fessure su: 

• punti di fi ssaggio dei paraurti
• maniglie delle portiere in plastica dura
• aree da riempire e su cui praticare nuovi fori
• viti da riadattare

• specchietti retrovisori
• coperchi delle punterie
• griglie
• paraurti.

Stai cercando un metodo per ottenere riparazioni durature 
di vari materiali? Ordina subito Magic Fix Colad! Scrivi all’in-
dirizzo e-mail vendita@emm.com oppure contatta il tuo 
rivenditore Colad di zona.

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti fi nali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando effi cacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.

Colad Magic Fix
Riparazione istantanea e duratura con un risultato ultra resistente su superfi ci da carteggiare e 
verniciare. Magic Fix è una colla/fi ller per riparazioni veloci e resistenti di vari materiali.

Colad Magic Fix
Art. n. 4325
Contenuto della confezione Magic Fix
Colla (A) 6 pz. da 10 ml, polvere di rinforzo 
(B) 2 pz. di colore nero da 22 g e 1 pz. 
di colore grigio da 22 g, 1 pin rosso, 1 
guanto, 1 applicatore e un manuale d’uso.Punti di fi ssaggio Copertura B-style Viti da riadattarePlastica dura

      

Magic Fix
 ultra resistente
 risultato duraturo
 agisce in 7 secondi
 termoresistente fi no a 160°C
 riverniciabile

6 x 2 x 1 x
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