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PU FIX   
ADESIVI E SIGILLANTI 

• Asciuga rapidamente  

• Senza solventi 

• Carteggiabile 

• Resistente all'acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
PU FIX, colla potenziata, è un adesivo poliuretanico privo 
di solventi con una struttura pastosa (tixotropica). Non 
esaurirà l'applicazione, rendendola adatta 
all'applicazione verticale. La colla indurisce attraverso la 
reazione con l'umidità dalla superficie e forma una 
guarnizione resistente, resistente e resistente all'acqua. 
 
APPLICAZIONI : 
Come adesivo per legno. 
Allacciare:  

• Metallo 

• Legna 

• Pietra 

• Calcestruzzo  

• Plastica  
 
Isolando materiali come schiuma PU, lana di roccia e lana 
di vetro. Incollaggio di costruzioni a sandwich. 
 
MANUALE DI ISTRUZIONI : 
Le superfici devono essere pulite e solide. La linea si 
applica unilateralmente dal tubo. Per una corretta 
polimerizzazione, è necessario che almeno una superficie 
sia porosa. In due superfici non porose, è necessario 
spruzzare uno strato sottile di acqua (da 10 a 20 g / m2) 
su uno dei substrati o sull'adesivo. 
Chiudere il rapporto di colla entro il tempo aperto. 
Eventualmente evitare lo spostamento del composto. 
Tenere la connessione sotto pressione per stringere. Si 
raccomanda un test di adesione per l'uso.  
 



  | Technical Information / Selling Sheet  - IT 
Version 1/3750-001 

 
 
 

www.propart-international.com 

 

SPECIFICHE : 
Generale 
   
Base:  Poliuretano 
Temperatura di applicazione:  +5 / +30 ° C 
Densità:  1,45 g / ml 
Contenuto di sostanza secca:  100% 
Tempo aperto: circa 15-30 minuti 
Mano stretta dopo:  circa 60 minuti 
Adesione della ferita dopo la polimerizzazione: 24-48 ore 
Resistenza alla temperatura, dopo la polimerizzazione: -30 / + 80 ° C 
Consumo: 400 g / m2 
Resistente al gelo fino a -15 ° C durante il trasporto: Sì 
Periodo di validità tra + 5 ° C e + 25 ° C:  9 mesi 
 
 
Resistenza alla trazione 
 
Legno:  10 N / mm2 
Pietra:  11 N / mm2 
Alluminio:  14 N / mm2 
 
Norma europea: EN204 / 205 D4 
 


