Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

Adesivi di alta qualità Colad
Prodotti adesivi per riparazioni resistenti e durevoli.

Colad offre una vasta gamma di adesivi durevoli
di alta qualità basati sulla più recente tecnologia
adesiva. Il tutto per assicurare riparazioni veloci e di
alta qualità. Il programma include diversi accessori
come pistole dispenser, primer e puntali miscelatori.
Seleziona il tuo prodotto e gli accessori in maniera
veloce scegliendo il processo di riparazione con il
colore corrispondente. Colad offre soluzioni facili da
usare per riparazioni di materiali in plastica, riparazioni
parabrezza, sigillanti e incollaggio pannelli.

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

Riparazione plastiche
Riparazione vetro
Sigillante
Incollaggio pannelli

Per ulteriori informazioni, vai su:
ADHESIVES.COLAD.CO

Incollaggio pannelli

Riparazione plastiche

•A
 desivo sviluppato specificamente per l’incollaggio di

• Potente adesivo strutturale bicomponente per riparazioni di

pannelli in metallo e in materiale composito.

materiali in plastica.

•A
 datto per l’applicazione su superficie metalliche nude, alto
assorbimento di energia.

minuti per le riparazioni di parti in plastica.

•P
 er l’incollaggio di acciaio e alluminio. Sostituisci fiancate,
tettucci, laterali furgone e portiere.

Rosso:
Indicato per
superfici
saldate.

• Applicabile inoltre in qualsiasi settore in cui è necessario un
incollaggio rapido e resistente.

Grigio:
Indicato per superfici incollate con adesivo.

Riparazione vetro

Sigillante

•A
 desivi a elasticità permanente e solidificazione rapida.

• Adesivo o sigillante universale. Per il settore automobilistico

Adesione iniziale molto potente ed elevata resistenza

ma anche per molte altre applicazioni come la nautica e

adesiva.

l’industria.

• Ideale per l’incollaggio di parabrezza alla carrozzeria
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• Da 30 secondi per veloci riparazioni estetiche fino a 5

• Ottime proprietà di riempimento, incollaggio resistente,

dell’auto. Adatto anche all’incollaggio di parabrezza nella

flessibile e durevole. Eccellente resistenza adesiva su

fabbricazione di veicoli, vagoni e cabine.

un’ampia gamma di materiali e superfici.
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Incollaggio pannelli
Adesivo per incollaggio pannelli
90672440 (195 ml)(Nero)

Adesivo strutturale bicomponente a base epossidica per l’incollaggio di pannelli
in metallo e in materiale composito. Colore Nero. Cartuccia da 195 ml, 2 puntali
di miscelazione inclusi.
Applicazione
• Incolla pannelli in acciaio e in alluminio di composizione metallica uguale o
differente.
• Un’alternativa ai giunti ricostruiti o saldati.
• Montaggio del pannello alla carrozzeria, pannello in alluminio su carrozzeria in
acciaio, parafango in alluminio, pannelli fiancata, tettucci e laterali furgone.
Caratteristiche e vantaggi
• Esteso tempo aperto di 60 minuti, solidificazione più veloce di altri
adesivi per l’incollaggio pannelli.
• Contiene microsfere di vetro per assicurare uno strato uniforme di adesivo.
• Alto assorbimento di energia.
• Può essere utilizzato su superfici metalliche nude, contiene una protezione
anticorrosione.
• Solidificazione a temperatura ambiente
• Resiste a finiture a elettrodeposizione, verniciatura a polvere e forno
con temperature fino a 230°C.

Rosso:
Indicato per superfici
saldate.
Grigio:
Indicato per superfici
incollate con adesivo.

Seguire sempre le istruzioni OEM per le riparazioni.
Non adeguato per telai/elementi strutturali dell’auto.

Tempo aperto: 60 minuti.
Tempo di lavorazione: 90 minuti.
Tempo di verniciatura: 24 ore.
Tempo di trattamento: entro 4 ore/23°C.
Solidificazione completa: 24 ore (La solidificazione può essere
accelerata mediante IR).

Accessori Incollaggio pannelli

Pistola universale
manuale
90675550

• Pistola a comando manuale per l’applicazione esatta di
adesivi e sigillanti.
• Per cartucce standard da 290 e 310 ml.

Ugello per incollaggio pannelli
90663803

• Cartucce da 195 - 220 ml.
• 10 pezzi.
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Riparazione plastiche
Ultra rapido 30 secondi
Adesivo per plastica 2K

Veloce 1.5 minuti
Adesivo per plastica 2K

Per l’incollaggio e la riparazione di parti in plastica. Colore Nero.
Cartuccia da 50 ml, con 2 puntali di miscelazione.

Potente adesivo per plastica bicomponente (2K-PU). Per l’incollaggio
e la riparazione di parti in plastica. Colore Nero. Cartuccia da 50 ml,
con 2 puntali di miscelazione.

90672258 (50 ml)(Nero)

90672259 (50 ml)(Nero)		

Applicazione
• Riparazioni rapide di piccole dimensioni.
• Mantiene le parti in posizione. Ripara molteplici parti in plastica.
• Modanature, linguette paraurti, stemmi e altre rapide riparazioni
estetiche e strutturali di base.
Caratteristiche e vantaggi
• Carteggiabile dopo 5 minuti!
• Ottima adesione sulla maggior parte delle materie plastiche.
• Privo di odori. Solidificazione rapida.

Applicazione
• Riparazioni di piccole - medie dimensioni.
• Ripara molteplici parti in plastica.
• Riparazioni estetiche e strutturali di paraurti, ganci per pannelli, griglie
radiatori, supporti per fari e altro.
Caratteristiche e vantaggi
• Carteggiabile dopo 10 minuti.
• Ottima adesione sulla maggior parte delle materie plastiche.
• Privo di odori. Solidificazione rapida.

Tempo aperto: 30 secondi.
Tempo di trattamento: 2.5 minuti.
Tempo di carteggiatura: 5 minuti.
Tempo di verniciatura: 5 minuti.
23°C e umidità di 55%.

Tempo aperto: 1.5 minuti.
Tempo di trattamento: 5 minuti.
Tempo di carteggiatura: 10 minuti.
Tempo di verniciatura: 10 minuti.
23°C e umidità di 55%.

Accessori per Riparazione plastiche

Detergente per plastiche

Primer per plastica

• Eccellente pulizia e sgrassatura delle materie
plastiche.
• Rimuove rapidamente grasso, olio e polveri da
carteggiatura.
• A base di acqua.
• Bottiglia spray.

• Acceleratore dell’adesione per materiali in plastica.
• Migliora scientificamente l’adesione nel processo di
riparazione di materiali in plastica.
• Aerosol.

90672270 (500 ml)

Puntali di miscelazione per
riparazioni di materiali in plastica
90672980 - 25 pezzi
90672981 - 10 pezzi

• Puntali di miscelazione per adesivi bicomponenti
(2K) per la riparazione di materiali in plastica.
• Miscelazione perfetta e applicazione precisa.
• Monouso.
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90672267 (200 ml)

Pistola per adesivo per
plastica 2K - Manuale
90672666

• Per adesivi bicomponenti (2K).
• Compatta e leggera per una precisa
applicazione degli adesivi.
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Riparazione plastiche
Mediamente veloce 3.5 minuti
Adesivo per plastica 2K

Lento 5 minuti
Adesivo per plastica 2K

Potente adesivo per plastica bicomponente (2K-PU). Incolla, riempie
e ripara crepe e fori di piccole e medie dimensioni. Colore Nero.
Cartuccia da 50 ml. Con 2 puntali di miscelazione.

Potente adesivo per plastica bicomponente (2K-PU). Per riparazioni di
piccole e medie dimensioni. Colore Trasparente. Cartuccia da 50 ml.
Con 2 puntali di miscelazione.

Applicazione
• Incolla, riempie e ripara crepe e fori di piccole e medie
dimensioni su spoiler e paraurti in plastica.
• Riparazioni strutturali ed estetiche di molteplici parti in plastica.
• Per qualsiasi settore in cui è necessario un incollaggio
rapido e resistente.

Applicazione
• Per parti in plastica di colore chiaro e trasparente.
• Incolla, riempie e ripara crepe e fori di piccole e medie dimensioni
su spoiler e paraurti in plastica.
• Riparazioni strutturali ed estetiche di molteplici parti in plastica.
• Per qualsiasi settore in cui è necessario un incollaggio
rapido e resistente.

90672240 (50 ml)(Nero)

90672241 (50 ml)(Trasparente)

Caratteristiche e vantaggi
• Un unico prodotto per il riempimento, la riparazione e
l’incollaggio strutturale.
• Tempo di trattamento adatto a riparazioni di medie dimensioni.
• Eccellente velocità di solidificazione e resistenza dell’incollaggio.
• Facile da carteggiare.
• Mantiene la flessibilità anche alle temperature più fredde.

Caratteristiche e vantaggi
• Trasparente.
• Un unico prodotto per il riempimento, la riparazione e
l’incollaggio strutturale.
• Tempo di trattamento adatto a riparazioni di medie dimensioni.
• Eccellente velocità di solidificazione e resistenza dell’incollaggio.
• Facile da carteggiare.
• Mantiene la flessibilità anche alle temperature più fredde.

Tempo aperto: 3.5 minuti.
Tempo di trattamento: 15 minuti.
Tempo di carteggiatura: 30 minuti.
Tempo di verniciatura: 30 minuti.
23°C e umidità di 55%.

Tempo aperto: 5 minuti.
Tempo di trattamento: 20 minuti.
Tempo di carteggiatura: 45 minuti.
Tempo di verniciatura: 45 minuti.
23°C e umidità di 55%.

Esempio di un processo di riparazione di una fessura. Riparazione di un foro in una parte in plastica:

1
Pulire con
detergente
per
plastica.

2
Eseguire i
fori intorno
all’area danneggiata per
una buona
adesione.

3
Modello e
sabbia.

4

5

6

7

Applicare
il primer
per
plastica.

Tagliare il rinPosizionare
Applicare il foglio
forzo in lamina
il foglio di
con forma per la
e dar forma.
rinforzo con
parte anteriore
Applicare
la colla sul
dell’area danneggiaadesivo alla
retro dell’area ta. Quando è neclamina di
danneggiata.
essario aggiungere
rinforzo.
ulteriore adesivo.
Per informazioni più tecniche leggere la scheda dei dati tecnici. Vedere il filmato sul nostro canale di Youtube!

8
Premere
delicatamente,
distribuite in
modo
uniforme.

9
Dopo questo,
sabbia, riempire e spray
per un bel
risultato!

Accessori per Riparazione plastiche

Film per contorni

Film rinforzato

• Aiuta a modellare l’adesivo su parti in plastica.
• Ripristina la forma originale della superficie.
• Può essere usato per creare nuove parti.
• Dimensioni: 360 cm x 12 cm.
• Rotolo.

• Aiuta a modellare e rafforzare rapidamente
una superficie danneggiata da fessure e fori.
• Rende la superficie solida e liscia.
• Dimensioni: 360 cm x 12 cm.
• Rotolo.

90672275

90672276
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Riparazione vetro
Adesivo parabrezza
90673719 (290 ml)(Nero)

Polimero MS monocomponente (1K) di alta qualità. Adesivo a elasticità permanente, adesione iniziale molto potente ed elevata resistenza
adesiva. Colore Nero. Cartuccia da 290 ml.
Applicazione
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.
Caratteristiche e vantaggi
• Adesione perfetta.
• Elasticità permanente.
• Periodo di fermo veicolo (SDAT) di 2 ore (8 ore con airbag).
• Ottime proprietà sigillanti.

Tempo aperto: 15 minuti.
Tempo di verniciatura: Bagnato su bagnato.
Tempo di lavorabilità: 5 minuti.
Solidificazione: Dopo 24 ore: 3mm.
Dopo 48 ore: 4 mm.
(23°C/50% umidità relativa).

Accessori per Riparazione vetro

Primer per parabrezza
90675436 (100 ml)

•A
 cceleratore dell’adesione per un incollaggio resistente.
• Incolore.

Ugello per applicazione
dell’adesivo sul parabrezza

Pistola universale
manuale

•U
 gello per un’applicazione precisa dell’adesivo sul
parabrezza.
•1
 0 pezzi per sacchetto.

• Pistola a comando manuale per l’applicazione precisa di adesivi e
sigillanti.
• Per cartucce standard da 290 e 310 ml.

90628373
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90675550
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Sigillante
Sigillante spruzzabile
per saldature

Sigillante adesivo

90672412 (310 ml)(Grigio)

90672426 (290 ml)(Nero)
90672427 (290 ml)(Bianco)
90672428 (290 ml)(Grigio)

Sigillante spruzzabile di alta qualità. Verniciabile con vernici a base
d’acqua e 2K. Applicabile con pistola sigillatrice pneumatica con ugello piatto e ugelli da 1.5, 2 e 3 mm. A base di polimero MS.
Colore Grigio. Cartuccia da 310 ml.

Adesivo universale di sigillatura e incollaggio
di alta qualità. Polimero MS. Solidificazione
neutra. Cartuccia da 290 ml.

Applicazione
• Dove è necessario un rivestimento ruvido o un isolamento acustico.
• Strato protettivo all’interno e all’esterno delle saldature
della carrozzeria e dei cordoni di costruzione.
• Ripristina lo stato originale della sigillatura e dell’incollaggio.

Applicazione
• Tutti i tipi di giunti e cordoni di saldatura su diversi sottofondi.
• Incolla diversi tipi di materiale (metallo, plastica, vetro, legno e altri).
• Può essere utilizzato anche come sigillante universale per
incollare, sigillare e assemblare.
• Usato nei settori: automobilistico, industriale e molti altri.

Caratteristiche e vantaggi
• Elasticità permanente.
• Solidificazione rapida. Spruzzabile direttamente (bagnato su
bagnato) con rivestimento.
• Possibilità di modulare (pennello).
• Corrisponde ai lavori di sigillatura di fabbrica.
• Protegge da danni meccanici e danni da corrosione.

Caratteristiche e vantaggi
• Eccellente adesione.
• Nessun restringimento.
• Elasticità permanente.
• Solidificazione rapida. Applicazione bagnato su bagnato.
• Carteggiabile. Verniciabile con vernici a base acquosa e vernici 2k.
• Riempimento e proprietà di coesionamento.
• Resistente alle radiazioni UV, agli agenti atmosferici,
all’acqua, all’umidità e alle muffe.

Tempo di asciugatura: a seconda della temperatura, dell’umidità
e dello spessore.
Tempo di carteggiatura: dopo solidificazione completa.
Tempo di verniciatura: bagnato su bagnato.
Tempo di lavorabilità: 15 minuti.
Solidificazione: 3.0 mm in 24 ore. (23°C/50% umidità relativa).



Tempo di asciugatura: a seconda della temperatura, dell’umidità
e dello spessore.
Tempo di carteggiatura: dopo solidificazione completa.
Tempo di verniciatura: bagnato su bagnato.
Tempo di lavorabilità: 10 minuti.
Solidificazione: 3.0 mm in 24 ore. (23°C e umidità del 55%).

Accessori per Sigillante

Pistola sigillatrice
pneumatica

Pistola universale
manuale

• Accurata e uniforme applicazione di sigillanti e adesivi.
Pistola monocomponente (1K).
• Con regolatore di mandata or regolatore di pressione spray
(max. 6 bar).
• Compatibile con ugelli: Piatto, da 1.5, 2 e 3 mm.
• Per cartucce da 290 e da 310 ml e tubetti da 400 ml.

• Pistola a comando manuale per l’applicazione
precisa di adesivi e sigillanti.
• Per cartucce standard da 290 e 310 ml.

90672658

Ugello

90675550

N. art.

Descrizione

Imballaggio

90663772

Adatto per Pistola sigillatrice pneumatica (90672658).

10 pezzi.

Ugello piatto

90627997

Ugello multiuso.

10 pezzi.

Ugello da 1.5 mm

90663799

1.5 mm per Pistola sigillatrice pneumatica (90672658).

10 pezzi.

Ugello da 2 mm

90663780

2 mm per Pistola sigillatrice pneumatica (90672658).

10 pezzi.

Ugello da 3 mm

90663802

3 mm per Pistola sigillatrice pneumatica (90672658).

10 pezzi.

ADHESIVES.COLAD.CO
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PANORAMICA
APPLICAZIONI

= uso principale consigliato
= adatto anche per
= sono raccomandati test preliminari limitati.
Leggere sempre la TDS e la MSDS. A causa di una varietà di materiali, sono raccomandati
test preliminari. Seguire sempre le istruzioni e le specifiche OEM per le riparazioni.

Riparazione plastiche

Riparazione vetro

Sigillante

N. art.

90672258

90672259

90672240

90672241

90673719

90672412

906724xx

90672440

Nome

Adesivo per
plastica 2K
Ultra rapido
30 secondi

Adesivo per
plastica 2K
Veloce 1.5
minuti

Adesivo per
plastica 2K

Adesivo per
plastica 2K
Lento 5 minuti

Adesivo
parabrezza

Sigillante
spruzzabile
per saldature

Sigillante
adesivo

Adesivo per
incollaggio
pannelli

Nero

Nero

Nero

Trasparente

Nero

Grigio

Nero, bianco, grigio

Nero

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

290 ml

310 ml

290 ml

195 ml

Colore
Contenuto

Mediamente veloce 3.5 minuti

Per diversi tipi di materie plastiche
Polimeri termoplastici A
(ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, PET).
Polimeri termoplastici B (PPO, PC/ABS, PP/EPDM).
Polimeri termoplastici C (PPO, PC/ABS, PP/EPDM):
Adesione generale: limitata. Si consigliano test
preliminari.
SMC.

materiali

BMC.
Gel Coat.
PUR-RIM. (Le parti in plastica: paraurti, spoiler)
RTM.
Plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP).
Per diversi tipi di metalli
Metalli e leghe metalliche (con rivestimento o primer).
Acciaio laminato a freddo.
Alluminio.
Acciaio zincato.
Per diversi tipi di legno
Per diversi tipi di vetro
Per diversi tipi di ceramica
Piccole e rapide riparazioni. Mantiene le parti in posizione. Riparazioni estetiche e strutturali di base come
modanature, linguette paraurti, stemmi.

riparazioni/applicazioni

Incollaggio
pannelli

Riparazioni di crepe da 0 a 5 cm.
Riparazioni di materiali in plastica di piccole - medie
dimensioni. Per esempio, riparazioni estetiche e
strutturali Paraurti, ganci per pannelli, griglie radiatori,
supporti per fari..
Riparazioni di crepe da 5 a 10 cm.
Riparazioni di materiali in plastica di medie dimensioni.
Riparazione di crepe e fori. Incollaggio e riempimento.
Riparazioni strutturali ed estetiche, come fori e crepe su
spoiler e paraurti e in plastica.
Riparazioni di fori e crepe da 5 a 12 cm.
Incollaggio di parabrezza a carrozzerie di automobili,
vagoni e cabine.
Rivestimento ruvido e isolamento acustico.
Filler adatto per superfici più ampie.
Strato protettivo all’interno e all’esterno delle saldature
della carrozzeria e dei cordoni di costruzione.
Sigillatura e incollaggio.
Giunti e cordoni di saldatura.
Incollaggio e assemblaggio in genere
Incollaggio di pannelli in metallo e in materiale
composito.
Montaggio del pannello alla carrozzeria.

Scegliere Colad High End adesivi per
riparazioni forti e durevoli per il settore
automobilistico, aviazione, nautica e
industria.

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com
www.colad.it

