
SCHEDA TECNICA

BOSTIK®  SUPERCHIARO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo  a  contatto  universale  policloroprenico
monocomponente al solvente a presa rapida, facile da
applicare con pennello o spatola dentata

- CAMPI DI IMPIEGO
Da  usare  come  adesivo  a  contatto  per  usi  generici.
Particolarmente  idoneo  per  l’incollaggio  di  laminati
plastici,  sughero,  gomma,  moquette,  tessuti,  pelle,
cuoio,  cartone  a  se  stessi  e  a  superfici  rigide  quali
metalli,  cemento,  legno,  ecc.  Iimpiallacciatura  e
laminati a legno e derivati.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto liquido
• Colore Giallo chiaro
• Peso specifico 0,85 g/cm3

• Viscosità 2050 mPa.s
• Tempo aperto 30 ÷ 50 min.
• Tempo di presa immediata
• Resa  200 ÷ 400 g/m2

• Resistenza alla temperatura 70°C**

** dopo 48 ore dall’incollaggio in esercizio continuo

- MODALITÀ D’USO
Il prodotto viene abitualmente applicato a pennello e a
volte a spatola. Pulire e sgrassare le parti da incollare.
Mescolare  l’adesivo  prima  dell’uso,  stendere  un
leggero  strato  sulle  due  parti  da  incollare,  attendere
l’evaporazione dei solventi, quindi accoppiare avendo
cura di non imprigionare bolle d’aria,  infine pressare
uniformemente per alcuni secondi.
La  massima  forza  di  incollaggio  si  raggiunge  dopo
circa 48 ore.

- AVVERTENZE
La  massima  forza  di  incollaggio  si  raggiunge  dopo
circa 48 ore. Dopo 4 giorni l’adesivo è insolubile in
acqua e nelle soluzioni dei comuni detersivi.

- STOCCAGGIO
Il prodotto dopo confezionamento se ben conservato in
luogo  fresco  e  asciutto  e  a  temperatura  ambiente  è
stabile per almeno due anni.
Teme il gelo.

- CONFEZIONE
cod.2354   astuccio     15 gr.
cod.2355   blister        50 gr.
cod.2356   astuccio   125 gr.
cod.2357   latta         400 gr.
cod.2358   latta         850 gr.
cod.2370 2383  astuccio     50 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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