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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 RIPARA EXTREME

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 universale, flessibile ed extraforte.

CAMPI D’IMPIEGO
Ideale per incollaggi invisibili, flessibili, in verticale o
con presa rapida. Adatto a tutti i materiali: metalli
(acciaio, ferro, alluminio, rame) anche se verniciati,
vetro, ceramica, plastica (escluso PE, PP, PTFE),
piccoli specchi, tessuto, legno, cemento, gomma,
cuoio, etc.
Utilizzabile sia in interni (inodore), che in esterni
(resistente all’acqua).
Riposizionabile nei primi 5 minuti. Resistente a strappi,
urti e vibrazioni. Sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica Polimeri speciali sintetici
Densità 1,1 g/ml circa
Colore Traslucido
Temperatura di
applicazione

da +5°C a +40°C

Tempo pelle 2 – 3 minuti circa a
seconda di temperatura e
umidità

Resistenza alla
temperatura

da –50°C a + 120°C

Allungamento a rottura 150% circa
Resistenza a trazione fino a 35 kg/cm2 circa
Potere riempitivo fino a 5 mm
Velocità indurimento 2 mm per 24 ore, a

seconda di temperatura e
umidità

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla
luce diretta. Il prodotto se ben conservato è stabile
per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
Preparazione delle superfici
Prima dell’uso pulire, sgrassare e asciugare bene le
parti da incollare.

Applicazione
Per un incollaggio invisibile: stendere uno strato
sottile di adesivo, unire i pezzi e non movimentarli per
almeno 1 ora.
Per in incollaggio flessibile: stendere uno strato più
spesso di adesivo (comunque inferiore ai 5 mm),
unire i pezzi e non movimentare per almeno 3 ore.
Per un incollaggio a forte presa iniziale: stendere uno
strato sottile di adesivo su entrambe le superfici e
lasciare a riposo per 3-4 minuti prima di unire le
superfici. In questo caso sarà più difficile
riposizionare le parti incollate. Attendere
l’essiccazione completa prima di movimentare
l’oggetto.

AVVERTENZE
E’ possibile pulire eventuali tracce di prodotto fresco,
strofinando con un panno imbevuto con alcol o
acetone.
Il prodotto indurito può essere rimosso solo
meccanicamente. Richiudere sempre
immediatamente e accuratamente il tubetto e
conservarlo in un luogo fresco e asciutto.


