SUPER COLLA 30 secondi
Gel a presa ultra rapida ideale anche per prodotti in pelle e gomma.
Trasparente.

No Tools Just Hands
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Riparazioni di scarpe.

Riparazioni di manici di tazze e vasi.

MATERIALI DI SUPPORTO

CATEGORIA DI APPLICAZIONE

▪ Pelle e cuoio.
▪ Materiali trasparenti come vetro o
cristallo.
▪ Plastica.
▪ Legno.
▪ Metallo.
▪ SUPER COLLA 30 SEC non è
adatta all’incollaggio di polietilene,
polipropilene, PTFE.

AGGIUSTA
VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪ Sono possibili correzioni prima
dell’indurimento.
▪ Incolla i materiali flessibili senza
indurirli.
▪ Non intacca i materiali delicati (ad es.
polistirene).
▪ Non opacizza i materiali trasparenti.
▪ Tappo richiudibile.

▪ Incollaggi dove è richiesta un’adesione
forte e rapida.
▪ Riparazioni di borse, scarpe, accessori
in genere.
▪ Riparazioni di oggetti in vetro, cristallo
o plastica trasparente.
▪ Incollaggi che possono andare a
contatto con l’acqua.

▪ Applicare una piccola quantità di colla
e posizionare le parti da incollare.
▪ Pressare con forza nella posizione corretta
per 30 secondi per creare un legame
duraturo. Attendere qualche minuto.
▪ Completamente indurito dopo 24 ore.
▪ Le superfici adesive devono essere
pulite, asciutte e libere da grasso, olio
e residui di materiale.

SUPER COLLA 30 secondi
DATI TECNICI

Colla istantanea.
Prodotto

SUPER COLLA 30 SECONDI

Art. n°

Colore

552165

Stoccaggio

Contenuto tubetto

Contenuto confezione

[mesi]

[g]

[tubetti]

18

15

5

Trasparente

INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica tecnica

Normativa di riferimento test

Unità di misura

Valore

Base

—

[—]

Cianoacrilato

Consistenza

—

[—]

Gel

Tempo di presa iniziale

a 25 °C

[sec]

∼ 30

Densità

—

[g/ml]

1,12

Temperatura di applicazione

—

[°C]

+15 ÷ +25

Temperatura di conservazione

—

[°C]

+5 ÷ +25

Resistenza finale

Test interno*

[daN/cm2]

fino a 130

*Test di laboratorio: provini sabbiati di acciaio su acciaio dopo 24 h.

AVVERTENZE
■ Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
■ Contiene cianacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
■ IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se possibile.
Continuare a sciacquare.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO
■ Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
■ Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita il link
www.fischeritalia.it/ricicla-SUPERCOLLA-30-SECONDI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni
applicative. L’utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.
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