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2061  Set adesivo per cristalli - 24 pz.
TUNSEAL

Adesivo con alta resistenza iniziale per un rapido fissaggio del cristallo: tempo di attesa breve (30 min 
con airbag). Alto modulo elastico e bassa conducibilità per una rigidità e protezione anticorrosiva otti-
male della carrozzeria. Leggere le istruzioni per l‘uso. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Caratteristiche
 ✔ Alto modulo elastico (resistenza a trazione ca. 2,5 MPa)
 ✔ Migliora la rigidità della carrozzeria
 ✔ Bassa conducibilità elettrica
 ✔ Previene la corrosione di contatto tra adesivo e carrozzeria
 ✔ Tempo di fermo veicolo 30 min. con airbag (fino -18°C)
 ✔ Alta resistenza iniziale per evitare lo spostamento del cristallo dopo l‘incollaggio („High 

Tack Effect“)

Area di applicazione
 ✔ Incollaggio di cristalli anteriori, posteriori e laterali di autovetture nella carrozzeria 

(autoveicoli, veicoli pesanti, cabine di trattori, carrelli elevatori, veicoli speciali).

Istruzioni
Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di agenti distaccanti e grasso. 
Pulire il cristallo con lo speciale detergente per vetri 2034 o il detergente 2033. Trattare il 
cristallo e la superficie di aderenza con il Primer 2035 (lasciare asciugare per almeno 10 min.). 
Applicare sul Primer oppure sui residui di TUNSEAL 2060. La posa in opera del cristallo deve 
avvenire entro 15 min. Leggere la scheda tecnica aggiornata.

Indicazione
 ✔ Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti alcol subito 

prima o durante l‘incollaggio (l‘adesivo non indurisce più).
 ✔ Il set è composto da:
 ✔ 1 cartuccia di adesivo per cristalli TUNSEAL 2060 (310 ml)
 ✔ 1 confezione di detergente speciale per vetri TUNSEAL 2034 (panno umido e asciutto)
 ✔ 1 ugello universale
 ✔ 1 primer 2 in 1
 ✔ Dal 24 Agosto 2023, prima dell‘uso industriale o professionale, è necessario ricevere una 

formazione specifica.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Set adesivo per cristalli - 24 pz. 310 ml 2100096 12 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Set adesivo per cristalli 1 1400438

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Speciale panno detergente, 10 ml 1400432 1 PZ
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