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POWERBOND 400 ML    
PRODOTTI E ADESIVI 2K 

• Tempo aperto lungo 

• Polimerizzazione rapida 

• Universale 

• Incollaggio strutturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
POWERBOND è un adesivo metacrilato bicomponente, destinato 
a incollaggi molto forti e strutturali. Inoltre, il prodotto offre 
un'eccellente resistenza chimica per l'incollaggio permanente, 
anche in ambienti difficili. Dopo la polimerizzazione completa, 
Powerbond ha un'eccellente resistenza agli urti, al peeling e alla 
pressione. 
 
APPLICAZIONI: 
Powerbond è adatto per incollare un'ampia varietà di materiali 
compositi, plastica e metalli, acciaio e alluminio. Questi materiali 
possono essere incollati senza preparazione della superficie. 
 
ISTRUZIONI: 
La temperatura di lavorazione ottimale è compresa tra 18 °C e 
25 °C. Una temperatura più alta o più bassa influenzerà il tempo 
di elaborazione del Powerbond. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi 
che il miscelatore da utilizzare sia collegato correttamente al 
Powerbond e che il Powerbond sia posizionato correttamente 
nella pistola di applicazione. Inoltre, è necessario assicurarsi che 
le superfici da incollare non siano contaminate da oli, polvere, 
vernice, strati di ossidazione e altre impurità. Prima di incollare è 
necessario spremere una piccola quantità di colla per assicurarsi 
che i due componenti siano completamente miscelati, altrimenti 
le proprietà adesive diminuiranno. La successiva giunzione dei 
materiali da incollare deve avvenire entro il tempo di 
lavorazione. Alla fine del tempo di lavorazione, non dovrebbero 
esserci forti sollecitazioni meccaniche sull'adesivo fino a quando 
non è completamente indurito, altrimenti le proprietà adesive 
saranno influenzate. 
 
CONSERVAZIONE E SCADENZA: 
Ad una temperatura di conservazione ottimale di 2 °C fino a un 
massimo di 15 °C nella confezione originale chiusa, la durata 
massima è di 9 mesi. Una temperatura di conservazione più alta 
riduce la durata di conservazione e può danneggiare il 
Powerbond. La temperatura di stoccaggio non deve 
assolutamente essere inferiore a 2 °C. 
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TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: 
Per garantire le proprietà ottimali di Powerbond è fondamentale 
pulire le superfici. Le misure di pulizia devono essere adeguate ai 
materiali e alle superfici da incollare: 
 
Metallo: 

1. La superficie deve essere pulita da polvere e altri 
contaminanti con uno sgrassatore e un panno pulito. 

2. Irruvidire leggermente la superficie mediante carteggiatura 
o sabbiatura. 

3. Ripetere nuovamente il passaggio 1. 
 
 
Materie plastiche/ compositi: 

1. La superficie deve essere pulita da polvere e altri 
contaminanti con uno sgrassatore e un panno pulito. 

2. Irruvidire leggermente la superficie carteggiando. 
3. Ripetere nuovamente il passaggio 1. 

 
SPECIFICHE UN COMPONENTE: 
 

------------------------------------ Componente 1  Componente 2  

Colore Bianco Beige 

Viscosità¹ [mPas] 30.000 - 100.000 50.000 - 120.000 

Rapporto di miscelazione 
A:B (Volume) 

1:1 1:1 

Rapporto di miscelazione 
A:B (Peso) 

1:1 1:1 

Densità² [g/ ml] 0,96 0,97 

Punto di infiammabilità³ [°C] + 12 + 12 

Capacità di riempimento 
[mm] 

0,25-5 0,25-5 

 
¹ A 24 °C, viscosimetro Brookfield 
² Misurato secondo DIN 53217, parte 2, modello a sfera di densità 
    475/111 
³ Misurato secondo DIN 53217 
 
CARATTERISTICHE: 
 
Colore:   Beige 
Tempo di lavorazione:   35-45 min 
Tempo di fissaggio:   55-60 min 
Forza finale dopo [H]:   24 
Densità¹ [g/ ml]:   0,97 
Resistenza alla temperatura [°C]:  Da - 40 a + 100 
Allungamento a rottura² [%]:   6-7 
 
¹ Calcolo teorico dalle densità dell'individuo 
   componenti 
² Misurato secondo ASTM D638/ DIN ISO 6892 
 


