
 

1/2 

Scheda tecnica 
 

Data: febbraio 2021 

 
Pattex Mille Speciale Pannelli 
 

Adesivo di montaggio, acrilico, base acqua, per applicazioni in interni 
 
 
CARATTERISTICHE 
➢ Elevata presa iniziale 
➢ Incollaggio duraturo 
➢ Multimateriale 
➢ Verniciabile e carteggiabile una volta asciutto 
➢ Facile applicazione 
➢ Senza solventi 
➢ Potere riempitivo 
 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
 
Pattex Mille Chiodi Speciale Pannelli è un adesivo acrilico base acqua ideale per l’incollaggio di elementi deco-
rativi, pannelli isolanti (termici e acustici) in diversi materiali tra cui polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia 
e di vetro, sughero, plastica (tranne PE, PP, PTFE) e legno in interni. 
 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Preparazione della superficie 
Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, compatte e prive di polvere, grasso o olio. Per favorire 
l’adesione carteggiare le superfici e pulire successivamente dalla polvere.  Assicurarsi che la vernice o i rivesti-
menti siano saldamente attaccati, in caso contrario rimuoverli. 
Almeno una delle superfici deve essere in materiale assorbente (porosa). 
 
Applicazione 
Applicare Pattex Mille Chiodi Speciale Pannelli in modo uniforme con una spatola adeguata su una delle due 
superfici ed accoppiare il materiale immediatamente esercitando pressione per alcuni secondi. 
Il prodotto ha un buon effetto ventosa e permette l’applicazione di pannelli leggeri in verticale senza morsettare. 
È possibile riposizionare il materiale entro 10 minuti circa dall’applicazione. Incollaggio finale dopo 24 ore. 
Il prodotto asciutto è verniciabile. 
Rimuovere l'adesivo in eccesso con un panno umido pulito o una spugna. 
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DATI TECNICI 
 

Natura chimica 
 

Polimero acrilico 

Aspetto  Pasta bianca 
 

Odore 
 

Leggermente alcolico 

Temperatura di applicazione: 
 

Da +5°C a +40°C (superficie e ambiente) 
 

Densità 
 

 1,65 g/cm³ 

Potere riempitivo Fino a 10 mm 
 

Resistenza alla temperatura  Da -10°C fino a +70°C 
 

 
 
Stoccaggio 
Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente per circa 12 
mesi. 
 
 
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. 
 
HENKEL ITALIA 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano  
Tel. 02 357921 
 
 

“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 deri-
vante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia 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 licenze. Per assistenza o suggerimenti 
sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


