
Salda Rapido

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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6303084 - Bostik salda Rapido MixeR BlisteR 24 Ml it (2365)

adeSivo (epoSSidico) bicomponente tRaSpaRente ed extRa-
foRte.

descRizione pRodotto
Adesivo (epossidico) bicomponente universale ed extra-forte.

caMpi di applicazione
Per riparazioni forti e trasparenti di molti oggetti, come stoviglie, gioielli, vasi da 
giardino e quadri. 
Incolla pietra, ceramica, porcellana, vetro, cuoio, ceramica, gesso, calcestruzzo, 
avorio, metallo, legno ed alcune plastiche, sia separatamente sia insieme. 
Indicato anche per incollare la bachelite. 
Grazie al suo potere riempitivo, è ideale anche per fenditure irregolari. Non 
indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e gomma siliconica.

pRopRietà
· Trasparente
· Super forte 
· Universale
· Riempitivo
· Resistente all'acqua (di mare)
· Ottima resistenza alle sostanze chimiche
· Dopo l'indurimento può essere smerigliato, carteggiato, levigato e verniciato

pRepaRazione
condizioni di utilizzo: Da utilizzare esclusivamente a temperature tra +5°C e 
+35°C. Il prodotto si indurisce mescolando resina e induritore.
protezione personale: È consigliabile indossare guanti.
Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere ben asciutti, 
puliti e sgrassati.
trattamento preliminare delle superfici: Per ottenere risultati ottimali, 
sgrassare con acetone. Carteggiare i materiali lisci con carta abrasiva.
Utensili: Mescolare e stendere con una spatoletta in plastica. Subito dopo l'uso, 

pulire l'utensile con acqua calda e sapone.

applicazioni
Mengverhouding: �:�
Utilizzo: 24 ml = circa 240 cm² con strato di spessore di � mm
Modalità di utilizzo:  
Rimuovere la spatoletta dal lato della siringa e il tappo di chiusura 
dall'impugnatura. Rompere il sigillo della siringa. Stendere una quantità 
uniforme di entrambi i componenti verso l'esterno nella scodella fornita. 
Mescolare bene le due parti uguali con una spatoletta in plastica. Applicare 
uno strato sottile del composto, che a temperatura ambiente (+20°C) rimane 
maneggiabile per circa 5 minuti, su uno dei materiali. Unire i materiali e tenerli 
fermi per 20 minuti.  Fare attenzione che le parti non si spostino prima che 
l'adesivo si indurisca. Pulire con un panno la bocca della siringa e mettere il 
tappo speciale sulla siringa dall'impugnatura. Resina e indurente non possono 
venire a contatto tra loro al di fuori dell'utilizzo.
tempo di pelle: 5 minuti
Macchie/Residui: Rimuovere subito le macchie umide con acqua calda e 
sapone. I resti di colla secchi possono essere rimossi solo meccanicamente.

teMpi di essicaMento*
può essere utilizzato dopo: ca. 20 minuti
tempo di essiccamento: ca. � ora. L'indurimento resiste più a lungo a 
temperature basse e di meno a temperature elevate.
*Il tempo di essicazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la 
temperatura dell'aria o per l'umidità.

caRatteRistiche tecniche
Resistenza all'umidità: Buona
Resistenza alle temperature: Da -40°C a +�00°C.
Resistenza alle sostanze chimiche: Buona
possibilità di riverniciatura: Buona
potere riempitivo: Buona

specifiche tecniche
Materiale di base: Resina: resina epossidica, Indurente: amido modificato.
colore: Trasparente
Viscosità: Fluida
Residuo secco: ca. �00 %
densità: ca. �.�6 g/cm³

condizioni di conseRVazione
Almeno 24 mesi dopo la produzione. La durata si riduce se la confezione non è 
integra. Conservare il luogo fresco, al riparo dal gelo, diritto (con la bocca della 
pistola verso l'alto) e ben chiuso.
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