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2K FAST FIX - ULTRA      
COLLE E SIGILLANTI 

•  Polimerizzazione rapida 

•  Estremamente resistente agli urti 

•  Grande capacità di riempimento 

•  Per riparazioni professionali rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
FAST FIX ULTRA è un adesivo cianoacrilato bicomponente 
ideale per varie riparazioni. Ha le migliori proprietà adesive su 
molti materiali diversi. 
 
APPLICAZIONI: 
Le sue eccellenti proprietà di riempimento dello spazio (fino a 
0,8 mm) lo rendono particolarmente adatto per applicazioni 
adesive dove è richiesto uno spazio adesivo. Grazie alla sua 
consistenza, la correzione rapida è priva di gocciolamento e 
puoi usarla in orizzontale o in verticale. Fast Fix Ultra è 
estremamente resistente agli urti e lavorabile a macchina, 
rendendolo ideale per riparazioni permanenti facili e veloci. 
Fast Fix Ultra ha eccellenti proprietà adesive su molti 
materiali: metallo, gomma, materiali porosi / assorbenti come 
legno, carta, cartone, cuoio, tessuto e molte materie plastiche 
come: PVC, ABS, PC, PBT. 
 
ISTRUZIONI: 
Accertarsi sempre che la superficie da incollare sia pulita, 
asciutta e priva di grasso. Conservare SEMPRE Fast Fix Ultra in 
frigorifero. Quando si utilizza Fast Fix Ultra per la prima volta, 
assicurarsi di inserire prima la punta del mixer e poi di premere 
l'adattatore. 
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SPECIFICAZIONI:  
Tipo di sostanza chimica:  Metossietil-cianacrilato 
Rapporto di miscelazione: Da 4 a 1 
Colore:     Trasparente 
Viscosità A-comp. (mpas):  175.000 - 200.000 
Viscosità B-comp. (mpas):  20 - 100 
Densità (g / ml):   componente A: 1,05 - 1,07 

Componente B: 1,15 - 1,16 
Punto di infiammabilità:  + 87 °C 
Temperatura di applicazione:  Ottimale a + 23 °C 
Stretch:    200 % 
 
Orario di lavoro:   2 minuti 
Tempo di fissaggio (unito)  
secondi:    Acciaio     5-10 

Acciaio (sabbiato)  10-15 
Acciaio inossidabile 15-20  
Alluminio     5-10  
Policarbonato   10-15  
ABS    20-30 
PMMA    70-90  
Legno di pino   30-45  
Legno di faggio     7-15 

Forza finale dopo:   8 ore 
Periodo di validità:   9 mesi 
Conservazione:   SEMPRE in frigorifero 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO INDURITO: 
 
Resistenza a trazione (N / m2):              14 - 16 
Intervallo di temperatura di servizio (° C):       Da -10 °C a + 40 °C 
Intervallo di temperatura (° C):              Da -40 °C a + 100 °C 
Riempimento massimo spazio:              0,8 mm 
 


