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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 90673720 
Descrizione: Adesivo per parabrezza MS guida rapida 

                  Periodo di fermo veicolo 1 ora 
                    

 

 

  

 

 
 

Specificazione: 

Adesivo per parabrezza a indurimento rapido ad alte prestazioni basato su SMP mono-componente 
(polimero MS). Senza primer e quindi rapido. Può essere usato per incollare parabrezza, finestrini laterali e 

lunotti in vari tipi di veicoli. Facile da applicare con pistola ad aria o pistola manuale pneumatica. Ad 

elevata presa iniziale ed elasticità permanente. Progettato per un periodo di fermo veicolo di 1 ora per i 
veicoli con airbag. Con provato TÜV e FMVSS 212. Privo di isocianati e solventi, non comporta quindi rischi 

di salute per l'utente. Bassa conduttività, può essere usato con le antenne integrate. 
 

• Prima dell’uso leggere sempre la scheda tecnica (Technical Data Sheet, TDS) e la scheda di 

sicurezza dei materiali (MSDS), disponibili su richiesta sul site web: www.colad.it.  

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Rapido 

Periodo di fermo veicolo di 1 ora. Tempo di attesa minore e ricosegna rapida del veicolo. Consente 
modifiche in attesa delle riparazioni.  

• Sicuro 

Crash test effettuato positivamente e provato secondo le regolamentazioni TÜV e FMVSS 212. 

• Robusto 
Presa iniziale molto elevata e potenza di ritenzione estrema con proprietà di sigillatura eccellenti.  

• Senza primer 

Adesione senza primer. Risparmia tempo e denaro. Non è necessario applicare un primer nero o 

un attivatore come con gli adesivi di tipo PU. Salta un passaggio. Più sicuro, economico e meno 
manodopera. 

• Ecocompatibile 

Senza odore. Senza isocianati, silicone e solventi. Sicuro per la salute e l'ambiente. Non esistono 
normative specifiche di conservazione. Non sono necessari simboli di avvertimento pericolo. 

 

Caratteristiche: 

• Rapidità di applicazione e di polimerizzazione.  

• Bassa conduttività, può essere usato con le antenne integrate.  

• Elasticità permanente. 

• Non cola.  

• Ammortizzazione suoni e vibrazioni.  

• Sovraverniciabile bagnato su bagnato con molta acqua, vernice a base solvente (raccomandati 
test preliminari). 

 
Area di applicazione: 

• Progettato appositamente per l'incollaggio di parabrezza, finestrini laterali e lunotti di autovetture, 

autocarri, trattori e molti altri veicoli. 
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• Indicato anche per l'incollaggio elastico strutturale e il montaggio di vari materiali esposti a 
elevata sollecitazione termica e dinamica nell'industria dei trasporti. Ad esempio: montaggio di 

pannelli isolati; incollaggio resistente alle vibrazioni e sigillatura su elementi/materiali di acciaio, 
alluminio, legno, GRP e altri materiali in plastica e superfici verniciate nel settore automobilistico 

OEM, trasporti (pullman, roulotte, veicoli refrigerati, container) e marittimo. 
Standard: 

• Periodo di fermo veicolo: 1 ora. Con airbag conducente e passeggero (circostanze: -5 °C - +40 °C 

senza primer). 

• Soddisfa gli standard di sicurezza Federal Motor Vehicle, FMVSS 212. 

• Provato TÜV. Crash test effettuato secondo le regolamentazioni TÜV. 

 
Compatibilità: 

Dopo aver rimosso il cristallo, tagliare con una lama affilata e pulita il vecchio adesivo lasciandone uno 
strato di circa 1 mm. Applicare direttamente il nuovo adesivo dopo aver tagliato quello precedente. Questa 

procedura di riparazione può essere adottata per tutti i tipi di adesivi per parabrezza OEM usati. In caso di 

dubbi sullo stato della superficie da incollare, si consiglia sempre di effettuare una prova di adesione. 
 

Preparazione e applicazione: 
Le istruzioni di seguito fornite costituiscono una guida/un esempio dei possibili passaggi di applicazione. 

 

Rimozione del cristallo: 
• Dopo aver rimosso il cristallo, tagliare con una lama affilata e pulita il vecchio adesivo lasciandone 

uno strato di circa 1 mm. Applicare direttamente il nuovo adesivo dopo aver tagliato quello 

precedente. Questa procedura di riparazione può essere adottata per tutti i tipi di adesivi per 
parabrezza OEM usati. In caso di dubbi sullo stato della superficie da incollare, si consiglia sempre 

di effettuare una prova di adesione. 

• Questo adesivo a base di polimeri MS non richiede l'utilizzo di primer (nero) se sul cristallo 
(nuovo) si applica un rivestimento per bordi in ceramica. 

• Suggerimento: usare un detergente per ottenere l'adesione ottimale. Il detergente preferito è a 

base di eptano, è consentito anche un detergente a base di IPA (alcol isopropile).  

 
Applicazione dell’adesivo: 

• Collocare la cartuccia in una pistola manuale o usare una pistola pneumatica ad aria con pistone 

telescopico.  

• Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, prive di ruggine, acqua, polvere e grasso.  

• La suprfici deve essere di buona qualità. 

• Applicare un cordone triangolare di adesivo sul bordo del cristallo oppure sulla flangia del corpo 
del parabrezza. Utilizzare l'apposito ugello. Tenere la pistola con un angolo di 90° rispetto alla 

superficie del cristallo. 

• Per evitare infiltrazioni, l'estremità della bordatura adesiva deve sovrapporsi alla parte iniziale di 
quella successiva di circa 20 mm.  

 

Installazione del parabrezza: 
• Il nuovo parabrezza deve essere collocato in posizione entro 8–10 minuti.  

• Rimuovere l'eventuale adesivo in eccesso prima che si indurisca. 
 

Suggerimento: Se il vecchio adesivo è stato rimosso completamente, preparare sia il parabrezza che il 
telaio del veicolo con un primer nero.  

 

Suggerimento: Qualora il rivestimento sul telaio del cristallo del veicolo o il bordo in ceramica sul 
parabrezza fosse danneggiato, utilizzare un primer nero.   

 
Specifiche tecniche:  

 

Colore Nero 

Contenuto Cartuccia, 290 ml 

Unità di imballaggio 12 cartucce per cartone 

Stoccaggio In luogo fresco e asciutto, fra +5 °C e +25 °C. La temperatura 

non deve superare i 25 °C per lunghi periodi di tempo. Tenere 
lontano da aree umide, dalla luce solare diretta e da fonti di 

calore. 
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Durata di conservazione 15 mesi (nella confezione originale non aperta) 

Tipo Polimero modificato al silano (Polimero SMP/MS) 

Meccanismo di indurimento Indurimento a umido 

Indurimento in massa +3.0 mm dopo 24 ore a 23°C e 50% u.r. 

Durezza Shore D Ca. 52 (DIN 53505) 

Densità Ca 1.45 g/ml 

Tempo di asciugatura al tatto Ca. 15 min. (23°C e 50% u.r.) 

Modulo di elasticità al 100% Ca. 2.2 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Resistenza alla trazione  Ca. 3.3 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Allungamento Ca. 258% (ISO 37 DIN 53504) 

Temperatura di applicazione Da +5°C a +40°C 

Resistenza alla temperatura -35°C - +95°C. Con brevi picchi a +120°C 

 

 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 90675550 – Descrizione: Pistola universale manuale 

 

Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 

e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.it. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 

 

I prodotti sono per uso professionale. 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. 
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