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DESCRIZIONE PRODOTTO
Adesivo spray con le proprietà di un adesivo a contatto. Rapido, forte, resistente all’umidità. 2 in 1: per
fissaggi permanenti e temporanei.

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Per incollare carta, cartone, fotografie, poster, riproduzioni, collage, fogli in metallo (fogli di alluminio). Adatto
anche per fissaggi temporanei, per esempio di stencil. Può essere usato anche per fissare materiali isolanti
e decorativi come: poliuretano espanso, gommapiuma (isolamento acustico, imbottiture); feltro, tessuti,
cuoio, sughero, polistirolo espanso tra di loro e su legno, cartone, truciolato, vetro, cemento e metalli.
Nota: se il fissaggio è sottoposto a tensione o carichi pesanti, usare Bison Kit, adesivo a contatto.

PROPRIETÀ 
Diluibilità: Non può essere diluito.
Resistenza termica: da -40°C a + 50°C.
Resistenza al gelo: buona.
Resistenza all'umidità: buona.
Resistenza agli agenti chimici: buona.
Resistenza all'invecchiamento: buona.

DATI TECNICI 
Materiale di base : gomma di stirene butadiene.
Colore: giallo chiaro.
Residuo secco: 16%
Densità: 750kg/m3 (in assenza di gas propellente)
Viscosità: < 1 Pa.s a +20°C.
Punto di infiammabilità: K1 (< +21°C).

APPLICAZIONE 
Trattamento della superficie: Le parti da incollare devono essere ben pulite, asciutte e prive di grasso 
Temperatura di applicazione:  Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.
Copertura:  200ml/m².
Modalità d'impiego: Scuotete la bombola prima dell'uso. Assicurarsi che la distanza con il materiale da
incollare sia di 20-25 cm. Tenere il flacone in posizione verticale premendo a fondo il beccuccio.

Le nostre istruzioni sono basate su ampie ricerche ed esperienza pratica. In base alla ampia varietà di materiali ed alle condizioni in cui i
nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumere responsabilità per i risultati ottenuti e/o per i danni causati dall’uso del
prodotto. Comunque il nostro servizio assistenza è a disposizione per fornire qualunque consiglio sia richiesto.
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Fissaggio permanente: Applicate uno strato sottile e regolare sulle due superfici, lasciare asciugare per
almeno 10 minuti (in funzione della struttura della superficie), assemblare e martellare. L’incollaggio non è
più riposizionabile.
L’adesivo può essere applicato anche solo sull’oggetto, che deve quindi essere attaccato immediatamente.
In questo caso è possibile riposizionare le parti entro 5 minuti. Il tempo di asciugatura è di circa 24 ore,
dopodichè l’incollaggio è definitivo.

Fissaggio temporaneo, applicare lo spray solo sulla superficie dell’oggetto da rimuovere successivamente.
Lasciate asciugare almeno 20 minuti prima di assemblare le parti tra loro e premere con forza. 
A questo punto l’oggetto incollato è autoadesivo e può essere rimosso e riattaccato.
Se il materiale è poroso, applicare solo su un lato e assemblare immediatamente. Il riposizionamento è
possibile entro 5 minuti: Il tempo di asciugatura è di circa 24 ore.

Importante: dopo l'uso pulire il beccuccio applicatore tenendo la bomboletta con la testa in giù e premendo
la valvola fino a quando non esca più adesivo.  Questo per impedire che il beccuccio si blocchi.

MACCHIE 
Rimuovere immediatamente le eventuali macchie immergendo in acqua ragia. Pulire successivamente con
uno straccio.
 
CONSERVAZIONE 
Bison Colla Spray 2 in 1 si conserva circa 2 anni, in luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE  
Simbolo :  F.
R 12 :  Estremamente infiammabile.
S 2 :  Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S 16 :  Conservare lontano da qualsiasi fiamma o fonte di accensione. Non fumare.
S 23 :  Non respirare i vapori.  
S 51 :  Utilizzare solamente nelle zone ben aerate.

Contenitore pressurizzato. Proteggere dalla luce del sole e non esporre a temperature superiori a 50°C. 
Non forare o bruciare, anche dopo l'uso.
Non spruzzare direttamente su una fiamma e su qualsiasi tipo di materiale incandescente.

CLASSIFICAZIONI PER IL TRASPORTO
Terra: RID/ADR= 2-10 b2
MARE: IMO = 9.

Le nostre istruzioni sono basate su ampie ricerche ed esperienza pratica. In base alla ampia varietà di materiali ed alle condizioni in cui i
nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumere responsabilità per i risultati ottenuti e/o per i danni causati dall’uso del
prodotto. Comunque il nostro servizio assistenza è a disposizione per fornire qualunque consiglio sia richiesto.


