
TessuTTi

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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6308468 - Bostik tessuti Blister 50 g it (2448)

Adesivo per TessuTi resisTenTe Al lAvAggio A mAcchinA.

Descrizione proDotto
Adesivo resistente al �00% al lavaggio a macchina per la riparazione di tutti i 
tipi di tessuti e per attaccare le applicazioni.

campi Di applicazione
Ideale per la riparazione di buchi e fessure in capi di abbigliamento come 
giacche, pantaloni, magliette, tende, sdraio, paravento. Ideale anche per orlare 
jeans e pantaloni in denim e velluto a coste o per attaccare applicazioni di feltro. 
Adatto anche per attaccare tessuti su legno, ripiani, truciolato, pannelli flessibili 
e rigidi e per orlare tappeti, materassini e stuoie. 

Incolla ogni tipo di tessuto, come cotone, lino, feltro, juta o fibra di cocco. Non 
indicato per PVC leggermente colorato con supporto in tessuto (ad esempio 
similpelle bianco, Vistram®, Suwide®).

proprietà
· Resistente a lavaggi, vapore e stiraggio
· Buona adesione diretta
· Incollaggio elastico
· Privo di solventi

preparazione
condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +�0°C.
requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere ben puliti e 
asciutti.

applicazioni
modalità di utilizzo:  
Spalmare su entrambi i pezzi uno strato uniforme e non troppo spesso. Lasciare 
asciugare per un po' di tempo, poi unire i pezzi picchiettando bene. Pressare o 

caricare i materiali incollati è superfluo. Alcune sostanze presenti in certi tipi 
di vernici e di tessuti possono causare l'invecchiamento precoce dell'adesivo, 
rendendo appiccicoso l'adesivo. I materiali incollati devono essere esposti alla 
luce del sole il meno possibile. Evitare che l'adesivo si rompa, in particolare nei 
materiali sottili, applicando uno strato sottile e uniforme di adesivo.
macchie/residui: Le macchie di colla sono difficili da rimuovere. Rimuovere 
subito le macchie di adesivo ancora umido pulendole con acqua.
consigli: Il tappo non si apre? Tenerlo sotto il rubinetto dell'acqua calda.

tempi Di essicamento*
tempo di essiccamento: ca. 24 ore.
*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 alle temperature: Da -20°C a +90°C.
resistenza alle sostanze chimiche: Resistente ai detersivi.

specifiche tecniche
materiale di base: Lattice naturale
colore: Bianco
Viscosità: Fluida
residuo secco: ca. 60 %
Valori di ph: ca. �0
specifiche speciali: 
Contiene lattice di gomma naturale. Può causare reazioni allergiche.

conDizioni Di conserVazione
Almeno 24 mesi dopo la produzione. La durata si riduce se la confezione non è 
integra. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
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