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Informazioni Generali
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Tech Masters Sprayfix è un adesivo a contatto
linoleum, legno, HPL, polietere e così via. Tech Masters
resistente al calore di altissima qualità per l’adesione
Sprayfix ha una resistenza alla temperatura di 110 ° C.
dei più comuni materiali edili e industriali. Tech Masters
Sprayfix è adatto per l’adesione di gomma, sughero,

Molto potente
Resistente al calore
Estremamente potente
Asciugatura veloce
Per uso universale
Pronto all’uso

Informazioni Tecniche
Base: Miscela di polimeri SBR
Temperatura di lapplicazione: da +5 a +40 gradi
Resistenza alla temperatura:da -40 a + 110 ° C
Consumo: 70-80 grammi / m2

Tempo aperto: 3-4 min
Resa massima 140 m2
Solidi 35%
Colore: Ambra / Blu / Rosso
VOC: 544 g / l

Applicazioni ed Uso
• Sprayfix è idoneo per incollare tutti i tipi di EPDM
(americano ed europeo) e quasi tutti i tipi di
copertura del tetto, su tutte le superfici. Sprayfix
ha vari certificati di collaudo ed è stato approvato
in base ai nuovi standard dell’ATG e alla direttiva
UE sugli adesivi per superfici.
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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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• Pulire e asciugare la superficie da incollare.
Spruzzare Sprayfix un film leggero su entrambe le
superfici da incollare. Spruzzare ad una distanza
di circa 30 cm. Per un incollaggio tenace e
permanente applicare un secondo strato da
entrambe le parti, dopo circe 2-3 minuti dalla
prima mano. Attendere 2-3 minuti che la colla
appassisca prima di unire le parti esercitando
una buona pressione.
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