
Spot on.
La soluzione di polimerizzazione 
UV più veloce e potente

Fast 
Curing 
System
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Senza stirene

Dosaggio facile dal tubo

Appositamente progettato 
per riempire crepe, 
ammaccature e scheggiature 
da pietre

Pronto all’uso; non è 
necessario aggiungere 
indurente

È possibile applicare più strati 
sottili uno sull’altro

18 LED UV ad 
alta intensità

Intensità UV costante
Raffreddamento 
intelligente

Design leggero e facile da 
usare

Provvista di cavo di 
alimentazione, per essere 
sempre pronta all’uso

Richiedete la vostra DEMO su www.fastcuring.com

La polimerizzazione UV (polimerizzazione ultravioletta) è un processo fotochimico in cui 
l’operatore utilizza la luce ultravioletta proveniente da uno strumento appositamente 
progettato per asciugare istantaneamente i prodotti di polimerizzazione UV (come 
rivestimenti, primer e adesivi). 

Questa tecnologia consente di lavorare in modo più rapido ed effi ciente, riducendo in modo 
considerevole il tempo di polimerizzazione tra le fasi di lavorazione. I prodotti UV possono 
essere asciugati in modo rapido e semplice con la Colad Fast Curing System Lampada UV. 
I tempi di polimerizzazione effettivi dipendono dallo spessore dello strato e dalla distanza di 
esposizione. La lampada UV è in grado di polimerizzare strati con uno spessore fi no a 1 mm.

3 prodotti 
chiave per 
riparazioni 
intelligenti 
e localizzate

Stucco UV ad asciugatura estremamente rapida

Il 
Colad 
Fast 
Curing 
System

La più potente lampada UV per polimerizzazione

€14,75
Tubo da 190 g.
Per il riempimento di piccole 
crepe, ammaccature e 
scheggiature da pietre

Stucco UV Spesso

Art.n. 915020

€ 2500,-
Per pezzo in una custodia 
protettiva

Lampada UV 

Art.n. 9000

€ 14,75
Tubo da 220 g. 
Per il riempimento di microfori 
persino molto piccoli

Stucco UV Fino 

Art.n. 915011
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Il sistema di polimerizzazione rapida Colad include una 
gamma completa di prodotti per la riparazione di danni di 
lieve e grave entità.

Integrare con:

Accelerazione dei tempi di polimerizzazione

Polvere spia
Art.n. 8035

Spruzzino nebulizzatore 
a pompa 1000 ml
Art.n. 9705

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

RICHIEDETE UNA DEMO
www.fastcuring.com

Panni sgrassanti 
tessuto non tessuto
Art.n. B12686589

Spatola in plastica
Art.n. 910x

Guanti monouso in Nitrile Grigi
Art.n. 53820x

Snap Lid System® 88 ml 
riparazione SMART
Art.n. 931001x0SLS

Occhiali di sicurezza UV
Art.n. 5087

Snap Lid System® UV 
Art.n. 9370xxxSLSUV

 Sgrassare

 Carteggiare

 Carteggiare

 Pulire

 Danni

 Applicare stucco UV 
 (Spesso)

 Applicare stucco UV 
 (Fino)

 Polimerizzazione UV

 Polimerizzazione UV

 Applicazione della 
 polvere spia




