FFP
PRIMER PER COLLE
FAST FIX
• Ideale per trattare superfici come
Polietilene, Polipropilene, PTFE
• Utilizzabile su una vasta gamma di
superfici difficili da trattare
• Eccellente adesione

FAST FIX PRIMER
Informazioni Generali
FAST FIX PRIMER è un primer a base solvente per il
trattamento di superfici difficili, come polietilene,
polipropilene o PTFE.

Grazie all’aiuto di FAST FIX PRIMER è possibile incollare
superfici difficili con l’adesivo FAST FIX.

Informazioni Tecniche
Base: solvente alifatico
Colore: incolore
Forma: aerosol
Odore: caratteristico
Densità (a +20°C): 0,7 g/cm³

Viscosità: < 20 mPas
Flash Point: -10°C (DIN 55213)
Durata a magazzino: 12 mesi a temperatura ambiente

Applicazioni ed Uso
• 1. Pulire accuratamente la superficie.
• 2. Applicare Fast Fix su un panno (o una spugna)
pulito e privo di lanugine e passarlo sulla
superficie.
• 3. ATTENZIONE: prima di applicare l’adesivo, il
solvente deve essere completamente evaporato!
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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. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
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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• 4. ATTENZIONE: non deve trascorrere più di
un’ora tra l’applicazione del primer e
l’applicazione dell’adesivo.
• 5. ATTENZIONE: se solo una delle parti da unire è
in plastica non polare, solo questa deve essere
trattata con primer. In questo caso, l’adesivo
deve essere applicato sulla superficie non
trattata.
• 6. Solo dopo aver raggiunto la resistenza finale è
possibile sottoporre il legame ottenuto a carichi.
Contenuto
50ml
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