
Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

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.

Stai cercando adesivo parabrezza rapido? 
Ordina i Adesivo Parabrezza MS Fast Drive Colad 
all’indirizzo: vendita@emm.com o presso il tuo rivenditore 
Colad di fi ducia.

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

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. Privo di isocianati e solventi, non comporta quindi rischi di salute per l’utente. Bassa conduttività, 
può essere usato con le antenne integrate.

Adesivo parabrezza MS Fast Drive
Periodo di fermo veicolo 1 ora!
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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.

1 Hour 
Drive Away

TÜV Tested

FMVSS 208/212

Prima dell’uso leggere sempre la scheda 
tecnica (TDS) e la scheda di sicurezza dei 
materiali (MSDS), disponibili su richiesta sul 
site web: www.colad.co/fastdrive-ms Colad adesivo parabrezza 

MS Fast Drive
90673720 - 290 ml (Nero)


