SCHEDA TECNICA
Tenuta all’aria, vento e acqua

STAMCOLL SAFE

L’adesivo/sigillante resistente all’acqua per l’incollaggio di
STAMISOL Safe One
Vantaggi
✔✔ Ottima aderenza senza primer su numerosi sottofondi
✔✔ Buona resistenza ad agenti atmosferici, invecchiamento e raggi UV
✔✔ Utilizzabile all’interno e all’esterno
✔✔ Elasticità permanente – per incollaggi con compensazione delle tensioni e in
presenza di carichi dinamici
✔✔ Praticamente inodore
✔✔ Privo di solventi, silicone
✔✔ Ricopribile, verniciabile

Descrizione prodotto
L’adesivo/sigillante Stamisol STAMCOLL SAFE in cartuccia
• è un adesivo/sigillante di alta qualità, monocomponente, a base di polimeri silano modificati
• indurisce reagendo con l’umidità

Dati tecnici
Viscosità

poco viscoso, pastoso

Densità a +23 °C, 50% u.r.

~1,44 g/cm3

Resistenza alla temperatura

da -40 a +100 °C

Temperatura di lavorazione

da 5 a +30 °C

Tempo di formazione della pelle a +23 °C, 50% u.r.

~25 min.

Indurimento in 24 ore a +23 °C, 50% u.r.

~4 mm

Conservabilità a +23 °C, 50% u.r.

12 mesi dalla produzione

Condizione aggiuntiva con temperatura di lavorazione da 0° a +5 °C:
Stamcoll SAFE è applicabile fino a max. +5 °C. Per garantire l’aderenza nell’intervallo di temperatura da 0 °C a +5 °C è
necessario che i sottofondi siano privi d’acqua, gelo, ghiaccio ecc. In condizioni di bassa temperatura e bassa umidità, il
tempo di indurimento viene notevolmente ritardato.

Istruzioni di lavorazione
1. Preparazione delle superfici di aderenza di tutti i sottofondi da incollare
Compatibilità: colori, vernici, plastiche e altri materiali di rivestimento devono essere compatibili con Stamcoll SAFE.
Pulizia: le superfici di aderenza dei sottofondi da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di grassi e robuste.
Detergente per sottofondi non porosi: la pulizia deve essere effettuata con alcool o altri detergenti a base di acetone o
isopropanolo e con un panno pulito e privo di lanugine.
2. Aderenza e pretrattamento
Tecnica di applicazione e consulenza: il nostro ufficio tecnico sarà lieto di effettuare per voi prove di applicazione. Vi invitiamo a comunicarci i vostri parametri di applicazione e i vostri requisiti. Vi forniremo quindi una raccomandazione tecnica
completa e su misura per la vostra applicazione.
3. Applicazione di Stamcoll SAFE
Evitare inclusioni d’aria: per ottenere un’aderenza ottimale e buone proprietà meccaniche è necessario evitare l’inclusione
d’aria. Dati i numerosi possibili influssi durante la lavorazione e l’applicazione, l’utente deve sempre eseguire una lavorazione e un’applicazione di prova. La data effettiva di scadenza è riportata sulla confezione e deve essere rispettata.

Colori e confezioni
Colore: nero
Unità: cartuccia da 310 ml / 440 g
Unità per cartone: 20

Avvertenze di sicurezza, misure di primo soccorso, smaltimento
Vedere la nostra scheda di sicurezza
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