
SCHEDA TECNICA

BOSTIK®  99

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo policloroprenico a spatola per l’incollaggio di
laminati  plastici  e  affini,  a  se  stessi,  a  legno,
compensato e sughero.

- CAMPI DI IMPIEGO
E’ un adesivo a contatto adatto per incollare laminati
plastici  su  supporti  fibrosi  quali  legno,  compensato,
truciolare, sughero, ecc.
Presenta una forte presa iniziale ed elevata resistenza,
ad incollaggio avvenuto, resiste a calore e ai detersivi.
Ideale per l’incollaggio anche di: laminati (es.formica),
pannelli  in  fibra,  lastre  di  sughero,  caucciù,  cuoio,
linoleum, gomma, moquettes, su sé stessi e su supporti
rigidi quali legno, metallo, intonaco, gesso, ceramica,
cemento, pietra, ecc.
Per l’applicazione di pannelli acustici ed isolanti, per
l’istallazione  di  laminati  plastici,  per  lavori  di
riparazione su moquettes e tappezzeria.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto Liquido 
• Colore paglierino
• Peso specifico 0,90 Kg/dm3

• Viscosità 7000 mPas

• Resistenza termica -20°C /
+70°C

• Tempo aperto 30/50 minuti
• Tempo di presa istantaneo
• Presa massima 3 giorni
• Resa 200/400 gr/m2

- MODALITÀ D’USO
Mescolare bene prima dell’uso e utilizzare una spatola
per stendere il prodotto.
Assicurarsi che i materiali siano puliti e non presentino
tracce  di  polvere  o  residui  di  altre  lavorazioni.  In
presenza di lamiera o metallo, è consigliabile sgrassare
con acetone o  trielina  (  è  assolutamente  sconsigliato

usare  solventi  alla  nitro  o  acquaragia  ).  Stendere  un
velo uniforme su entrambi i supporti, tenendo presente
il grado di assorbimento dei materiali;

attendere  15  /  20  minuti  circa,  onde  permettere
l’evaporazione  dei  solventi,  dopodichè  unire  le  parti
sottoponendole a pressatura.
L’incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo le 48
ore.

- STOCCAGGIO
Il  prodotto  deve  essere  conservato  in  confezioni
originali e a temperatura ambiente (+10 / +40°C).
Durata di immagazzinamento 1 anno circa.
Chiudere il contenitore dopo l’uso.
Teme il gelo.

- CONFEZIONE
Scatola in metallo

Cod. 2484         contenuto 400 gr.
Cod. 2485         contenuto 850 gr.
Cod. 2486         contenuto 1750 gr.
Cod. 2487         contenuto 3650 gr.

- NOTE
Per  informazioni  sulla  sicurezza  del  prodotto  si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

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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