
SCHEDA TECNICA

BOSTIK®  ACCIAIO RAPIDO
BOSTIK®  ACCIAIO RAPIDO MIXER

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo  bicomponente  a  base  di  resine  epossidiche
liquide  contenente  alluminio  in  polvere  leafing
additivato  con  tissotropizzante.  Ideale  per  incollaggi
molto forti di materiali difficili, anche per superfici non
combacianti.  Può essere utilizzato per stuccare fori  e
fessure,  non  ritira  e  indurisce  in  pochi  minuti.  Non
contiene  solventi  pertanto  non  ritira  in  fase  di
indurimento.  Il  prodotto  è  di  colore  acciaio,  dopo
indurimento è  sovraverniciabile e resiste a temperature
comprese tra –20°C e +100°C.
Dopo indurimento può essere trapanato o smerigliato
con carta abrasiva.
Resiste ai lavaggi con acqua anche calda, ai solventi,
oli, grassi, ecc.

- CAMPI DI IMPIEGO
Salda  materiali  di  diversa  origine  quali:  vetro,
ceramica,  cristalli,  marmo,  pietra,  legno,  metalli,
acciaio, plastiche. Garantisce ottimi risultati  anche su
superfici non combacianti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
Parte A

• Aspetto Liquido denso
• Colore alluminio
• Viscosità 50.000 cPs
• Odore tipico
• Peso specifico 1,07 g/ml

Parte B
• Aspetto Liquido denso
• Colore  neutro
• Peso specifico 90.000 cPs
• Odore tipico
• Peso specifico 0,95 g/ml

Dopo miscelazione
• Gel time 3÷4 minuti
• Set time 5÷6 minuti
• Tack free 10÷15 minuti

• Indurimento completo 30  minuti
• Picco esotermico (100gr.) 95÷100°C

- CARATTERISTICHE DOPO L’INDURIMENTO

• Durezza shore D 75÷80
• Ritiro lineare nessuno
• Resistenza alla trazione 470÷520 Kg/cm2

• Resistenza alla flessione 550÷650 Kg/cm2

• Adesione su ferro 32÷34 Kg/cm2

• Resist. alla compressione 550÷650 Kg/cm2

Resistenza  chimica:  buona  agli  acidi  e  alcali  anche
concentrati, agli olii ed ai carburanti.

- MODALITÀ D’USO
Pulire e sgrassare le parti da incollare. Miscelare con
molta cura RESINA e INDURITORE in parti uguali.
Applicare  entro  3÷5  minuti  dalla  miscelazione  uno
strato  sottile  di  adesivo  su  entrambe  le  superfici  da
incollare  e  tenere  in  pressione per  10÷20 secondi.  Il
tempo di indurimento è in relazione alla temperatura e
allo  spessore;  in  genere  gli  oggetti  possono  essere
maneggiati  dopo  15÷20  minuti.  Dopo  l’indurimento
l’adesivo  può essere  carteggiato,  levigato,  verniciato,
ecc.

- AVVERTENZE
Non invertire i tappi dei due tubetti, il contatto anche
accidentale  dell’induritore  con  la  resina   provoca
l’indurimento dell’adesivo.

- 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.2366   blister         2 tubetti in alluminio da 40 gr.
cod.2404   blister         siringa da 25 ml.

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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- ATTENZIONE
Non adatto per polietilene, polipropilene, PTFE.

- 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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