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7011  Spray adesivo per carrozzeria

PI 7011 20230313

TUNAP

L‘adesivo forma una pellicola con un alto potere incollante. Incolla tra loro superfici in tessuto, gomma-
piuma, pelle, cartone, rivestimento per soffitti, rivestimenti in plastica, stoffa, vinile, tappetini isolanti 
nonché metallo o legno verniciato o meno. Getto regolabile

Caratteristiche
 ✔ Resistente all‘acqua e alla benzina
 ✔ Temperatura d‘impiego da –30°C a +80°C, per brevi periodi (max. 1 ora) +100°C
 ✔ Materiali incollabili: tessuto, polieteri/poliesteri, profili in gomma spugnosa, materiali 

isolanti, cuoio, similpelle, feltro, cartone

Area di applicazione
 ✔ Confezionamento e copertura
 ✔ Per l‘incollaggio di vari materiali tra loro o su gomma, metallo (grezzo, fosfato, verniciato a 

forno, su prime e vernice, anodizzato), legno o poliestere

Istruzioni
Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di qualsiasi residuo di olio, grasso, 
polvere e altre sostanze antiadesive. Agitare bene il flacone prima dell‘uso. Applicare 
direttamente lo spray adesivo per carrozzeria dal flacone mantenendo una distanza di ca. 20-
25 cm. Lasciare evaporare il propellente dalle superfici trattate per ca. 10 min. fino a quando 
l‘adesivo non sembra asciutto e leggermente colloso. È importante mantenere il tempo di 
asciugatura sotto controllo, perché tempi troppo lunghi o troppo brevi possono influenzare 
negativamente il risultato. Successivamente unire i due componenti da incollare.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Spray adesivo per carrozzeria 400 ml 1103679 24 PZ


