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Loctite 60 secondi
Descrizione: adesivo universale extra forte
CARATTERISTICHE
Loctite 60 secondi è un adesivo universale monocomponente rapido e versatile che incolla rapidamente
un’ampia gamma di materiali. Realizzato per uso domestico con la sua formulazione gel non cola ed è
quindi adatto anche per applicazioni in verticale. E’ l’adesivo ideale per incollare materiali come la
maggior parte delle plastiche, gomma, metallo, legno, ceramica, pelle, cartoncino e carta.
Loctite 60 secondi resiste agli urti ed è perfetto per incollaggi dove è necessaria flessibilità Il prodotto è
stato formulato per permettere di riposizionare i supporti da incollare. Loctite 60 secondi è classificato D3
secondo lo standard EN204 degli adesivi per legno.
Presa iniziale: circa 45-90 secondi, in funzione dei materiali.
Forza di incollaggio (ISO 4587): 7-15 N/mm2 (70-150 kg/cm2) in 24 ore, in funzione dei materiali e delle
condizioni applicative.
MODALITA’ D’USO
Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e combacianti. Applicare il prodotto
estrudendolo dal tubetto su una delle due superfici da incollare. Unire le parti immediatamente e pressare
per almeno 1 minuto. Non movimentare gli oggetti per almeno 10 minuti o preferibilmente per 12 ore.
Per un risultato ottimale preparare l’incollaggio a temperatura ambiente (15-25°C) e con un’umidità
relativa minima del 30%. La velocità di incollaggio diminuisce in ambienti freddi o con bassa umidità.
Dopo l’uso richiudere immediatamente il tubetto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
DATI TECNICI
Natura chimica

Cianoacrilato modificato

Aspetto

Gel trasparente

Densità

1.1 g/cm3 a 20 °C

NOTE
Non idoneo per PE, PP, PTFE, gomma siliconica e vetro. Non utilizzare su superfici od oggetti sottoposti
ad alte temperature (massimo +70°C) o su superfici non combacianti.
CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, se ben conservato è stabile per 18 mesi.
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza e delle informazioni riportate in etichetta.
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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informative. 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
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dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano
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 licenze. Per assistenza e suggerimenti sull’uso
appropriato del prodotto: Henek Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)

