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705 ADESIVO UNIVERSALE RAPIDO (ADESIVO + ATTIVATORE) 

CARATTERISTICHE 

 Capacità di incollare rapidamente in pochi secondi
 Elevato potere adesivo
 Grazie alla sua formula ad alta viscosità, può essere utilizzato in incollaggi in

verticale senza colature e macchie
 L'attivatore rende possibile e incredibilmente veloce l'unione di superfici

anche porose. 

APPLICAZIONI 

 Assemblaggio e riparazione di parti in pietra naturale, marmo, granito, legno
MDF, pelle, metallo e molti altri tipi di substrato.

 Ideale per quelle applicazioni che richiedono un  incollaggio molto rapido.

 ISTRUZIONI   

 Uno dei due substrati deve essere liscio e presentare una buona area di
giunzione

 Applicare una goccia su uno dei substrati e utilizzare lo spray sull'altro.
 Unire i substrati e premere con decisione per circa un minuto.
 La temperatura di applicazione è compresa tra + 5 ° C e + 35 ° C.

PULIZIA 

• Eliminare immediatamente la colla in eccesso con un panno asciutto. Dopo la
polimerizzazione, i residui di colla sono molto difficili da rimuovere.

• Se la pelle viene a contatto con l'adesivo, rimuovere la colla con acqua calda e
sapone. L'uso dell'acetone è la scelta più efficace, ma potrebbe creare
sensibilizzazione della pelle. La colla polimerizzata verrà comunque rimossa
dopo pochi giorni da sola, anche senza tentare di pulirla. Nel caso in cui il
prodotto venga spruzzato negli occhi o nella bocca, gli occhi o la bocca
devono essere tenuti aperti e risciacquati abbondantemente con  acqua. Se
necessario, consultare un medico.

E’ un kit di incollaggio composto da cianoacrilato ad alta viscosità ed attivatore. 

Incolla 
rapidamente 

in pochi 
secondi
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 RESTRIZIONI           
  

         I cianoacrilati devono essere conservati in contenitori sigillati originali fino al momento  
           dell'uso. 
        Evitare l'esposizione a luce intensa e fonti di calore 
        I cianoacrilati possono aderire alla pelle in pochi secondi 
          Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi - può causare gravi lesioni agli occhi 
        Il contenitore non perfettamente chiuso provocherà il rapido indurimento della colla 
        L'attivatore è infiammabile. Non buttare il contnitore o spruzzare nel fuoco. 
        La bomboletta dell’ attivatore è sotto pressione. Non schiacciare o forare. 

  
              
  
DURATA E CONSERVAZIONE 
  
12 mesi in confezione originale non aperta ad una temperatura compresa tra i 5 e 25 0C. 
  
              

PROPRIETÀ               
  
Adesivo 
   

Base : Etil-cianoacrilato   
Aspetto : Gel liquido   
Colore : Trasparente   
Temperatura di applicazione : Da + 5 ° C a + 35 ° C   
Densità : 1,06 ± 0,01 gr / cm 3 ASTM D1875 
Punto d'infiammabilità : > 81 ° C   
Viscosità : 1200 - 1800 Cps a 25 ° C ASTM D1084 
Resistenza alla temperatura : Da -20 o C a +70 o C   

 
Attivatore 
 

Base : Esano   
Aspetto : Aerosol   
Colore : Privo di colore   
Temperatura di applicazione : Da + 5 ° C a + 35 ° C   
Resistenza alla temperatura : Da -20 o C a +70 o C   
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PRODOTTO 
  

Tipo di prodotto Volume / Peso Pz./Scatola 
705 Attivatore e colla 
705 Attivatore e colla 
705 Attivatore e colla 

100 ml + 25 gr 
200 ml + 65 gr 
400 ml + 125 gr 

24 pz. 
12 pz. 
24 pz. 

              

  
NOTE LEGALI 

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti 
responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di 
emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i 
test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il 
produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano 
essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica 
nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite 
nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non 
sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


