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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX VINILICA UNIVERSALE

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo vinilico.

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per l’incollaggio di carta, cartone, sughero,
tela, feltro, carta da parati, legno, compensato,
truciolare. Utilizzato nei settori cartotecnica e
legatoria.
Può essere inoltre impiegato come fissativo di pitture
e stucchi. Indispensabile per casa, ufficio, scuola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica omopolimero
acetovinilico

Densità 1,1 g/ml circa
Viscosità Brookfield a 23°C 12.500 mPa.s circa
Residuo secco 52% circa
pH 4,5 circa
Tempo aperto 2-4 minuti circa
Tempo di presa iniziale 15-30 minuti*
Tempo di presa finale 24h *
Temperatura di
applicazione

non inferiore a
+5°C

*varia in funzione dell’umidità del legno, dell’ambiente e
dello spessore dell’adesivo applicato

STOCCAGGIO:
 Conservare in luogo fresco a temperatura non
inferiore a +5°C.Teme il gelo.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
Le superfici da incollare devono essere pulite e
asciutte. Mescolare prima dell’uso. Stendere uno
strato di adesivo di circa 1mm su una delle due
superfici da incollare. L’applicazione si può
effettuare a pennello o con spatola dentata fine in
materiale plastico. Accoppiare esercitando una
pressione uniforme.
Ad asciugatura completa il film si presenta
trasparente e plastico.

AVVERTENZE
L’uso di Pattex Vinilica Universale per l’incollaggio
di legni ricchi di tannino può portare a scolorimenti
o a macchie sui legni medesimi. Per ridurre il
rischio evitare l’impiego di attrezzi contenenti ferro.


