Scheda tecnica

AD-3010
Descrizione

Collante poliuretanico monocomponente, espandente, rapida
presa
AD-3010 è un collante poliuretanico monocomponente,100% di residuo
secco, rapido indurimento, adatto all’incollaggio di poliuretano espanso,
polistirolo, legno, vetro, cuoio, PVC rigido. Il prodotto è indicato ad effettuare
incollaggi strutturali e conforme alla normativa EN 204-205 Classe D4.

Proprietà
Proprietà

UM

Valore

Aspetto
Colore
Densità
Viscosità
Tempo aperto
Tempo di presa
Tempo di
essicazione
Contenuto VOC
Limiti VOC (LEED)

visivo
visivo
g/ml
mPas
min
min

Liquido
Ambrato
1.19 – 1.23
5000 - 7000
10 - 12
25 - 35

ore

12
3

µg/m
3
µg/m

<100
0.1

Dati espressi a temperatura: 20°C

Applicazione

Applicare a cordolo sulla superficie da incollare priva di vernice, oli, polvere.
Accoppiare e pressare uniformemente.

Stoccaggio

Conservare nelle confezioni originali ben chiuse in ambiente fresco e asciutto.
Il prodotto deve essere immagazzinato ad una temperatura non inferiore a +10°C.
Tenere l’imballo originale strettamente sigillato quando i prodotti non sono in uso.
Questo materiale ha una durata maggiore di 6 mesi.
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Imballi

AD-3010

Informazioni
aggiuntive

Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche

flaconi da 0.5 kg

del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. I nostri consigli tecnici
sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si applica anche quando sono coinvolti i diritti del
proprietario o di terzi. Questo non solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come
anche dal loro utilizzo. Prima dell’utilizzo consigliamo di prender visione delle schede di sicurezza.
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