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FIX PRIMER

FIX PRIMER

INFORMAZIONI GENERALI

• Primer trasparente per incollare materiali
sintetici "difficoltosi"
• Migliora la forza di adesione
• Facile da usare
• Da utilizzare con cianoacrilato

FIX PRIMER previene problemi di incollaggio
quando ci si trova di fronte a materiali difficoltosi
come: Polietilene, polipropilene, PMMA, bachelite,
policarbonato, poliolefina, PTFE, silicone, ecc...
FIX PRIMER garantisce una buona forza di adesione
e

di raro lascia residui. E’ ideale da utilizzarsi con Alfix,
Alfix Gel, Alfix Flexible e Alfix Black.
Da anche buoni risultati usato con High Tech Tape,
High Tech Tape Transparent, HCS Tape, ecc...

INFORMAZIONI TECNICHE ED IMBALLAGGIO
Solvente Base: Eptano
Colore: Trasparente
Tempo di vaporizzazione: < 10 secondi
Viscosità: 3-6 cps
Punto di infiammabilità: -12°C
Durata a magazzino: 2 mesi a 20°C

Tempo di catalisi: < 30 secondi
Forza ottenibile: dipende dal materiale
3-10 N/mm
Forza ottimale ottenibile: dopo 24 ore

APPLICAZIONI ED UTILIZZO
• FIX PRIMER promuove l’adesione durante
l’incolaggio della maggior parte dei materiali
sintetici: polietielene (PE), polipropilene (PP),
nitrile, neoprene, gomme siliconiche, ABS, PVC
morbido, POM (poliossimetilene), PET e EVA
(etilene vinil acetato), PMMA, bachelite,
policarbonato, poliolefina, politetrafluoroetilene
(PTFE), ... Ideale anche per legno, pietra e metalli
da incollare sui materiali sopra menzionati.
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ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.
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• Le superfici dovrebbero essere pulite, asciutte e
sgrassate. Carteggiare per migliorare l’adesione.
Applicare Fix Primer in strati sottili su entrambe le
superfici. Lasciate asciugare prima di applicare la
colla. Ora potete applicare la colla o il nastro
adesivo.

Contenuto
50 ml
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