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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 SPECIAL GOMMA

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 a contatto specifico per l'incollaggio di gomma e
tessuti gommati tra loro o su materiali quali metalli, cuoio,
ceramica, legno, vetroresina. Non adatto per polietilene,
polipropilene e polistirolo espanso.

CAMPI DI IMPIEGO
Incollaggio di suole in gomma di scarpe e stivali.
Incollaggio di guarnizioni in gomma, di elettrodomestici,
di utensili, di auto e caravans. Incollaggio di profili
antisdrucciolo e riparazione di pavimentazioni in gomma.
Riparazioni, con l'ausilio di una pezza di gomma e previa
carteggiatura, di fori o tagli in materassini, canotti,
gommoni in tela gommata. Resistente all’acqua e alle
alte temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica Policloroprene
Peso specifico 0,86 g/cm3

Tempo di
evaporazione

10-15 min ca.

Tempo aperto 2 ore
Tempo di presa immediato (massimo della

presa in 24 ore ca.)
Temperatura di
applicazione

da +18°C a +25°C

Resistenza alla
temperatura

Fino a 80°C

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fiamme o fonti di calore, a temperature comprese fra
+5°C e +50°C.
Durante l’inutilizzo il prodotto deve essere tenuto ben
chiuso al fine di evitare l’evaporazione dei solventi.
Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

MODALITA’ D’USO
1 - Eliminare ogni traccia di sporco e polvere dalle
superfici.
2 - Carteggiare con carta vetrata fine le superfici.
3 - Stendere l'adesivo in strato uniforme su tutta la
superficie di entrambe le parti da incollare.
4 - Attendere 10-15 min. circa, quindi mettere a
contatto le parti adesivizzate, premendo in modo
uniforme e avendo cura di stabilire il posizionamento
esatto dei materiali da incollare, data l’elevata forza
di presa iniziale (incollaggio non riposizionabile). La
forza di presa non dipende dal tempo di pressione
ma dalla sua intensità, è sufficiente premere per
qualche secondo. Attendere almeno 48 ore prima di
sollecitare l'incollaggio. Richiudere bene dopo l’uso.

AVVERTENZE
Si consiglia di pulire gli strumenti immediatamente
dopo l’uso con solvente o diluente.
Pulire con cura macchie su pezzi in lavorazione con
un panno imbevuto di solvente. Su altre superfici
rimuovere le macchie con diluente; provare prima se
questo causa dei danni.

NOTE
Pattex Special Gomma presenta una buona
resistenza alla temperatura (fino a +80°C ca.) ed una
notevole resistenza all'acqua (anche salata).


