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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 RICARICA COLLA A CALDO

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 PRODOTTO
Candelette di colla termofusibile per pistola.

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per incollaggi e decorazioni su legno,
cartongesso, carta, cartone, metallo, pietra, vetro,
pelle, tessuti, sughero e plastica (no PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:
Copolimero
etilenevinilacetato e
resine sintetiche.

Colore: Trasparente una
volta asciutto

Densità: 92-98 g/cm3 ca.
Temperatura di applicazione: 200°C ca.
Temperatura di esercizio: 60°C max

Tempo aperto:
60’’ ca. a seconda
della superficie di
applicazione

Shelf Life: 24 mesi
Indurimento finale: 2 min.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla
luce del sole e da fonti di calore.
Smaltimento: Rifiuti domestici indifferenziati.

MODALITA’ D’USO

Preparazione superficie
I supporti devono essere puliti, senza polvere né
grasso, e asciutti (aiutarsi quando necessario con
un panno pulito ed eventualmente con del solvente).

Applicazione
Applicare la colla preventivamente riscaldata
attraverso pistola per colla a caldo su una delle due
superfici di incollaggio. Accoppiare le due superfici
immediatamente e fare pressione. L’incollaggio è
meccanicamente resistente dopo 2 minuti

Avvertenze
Per rimuovere la colla una volta solidificata è
necessario riscaldarla o rimuoverla
meccanicamente.


