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Max Repair Incollaggi Estremi

Adesivo estremamente forte per 1001 riparazioni.
Trattamento preliminare delle superfici: Le superfici devono essere pulite,
asciutte e prive di grasso e polvere.
Condizioni di conservazione
Riporre in una confezione ben sigillata, in un luogo asciutto, fresco e non
soggetto a congelamenti.

Descrizione prodotto
Max Repair Extreme è un adesivo universale innovativo per 1001 riparazioni in
tutta la casa. Max Repair è estremamente forte ed elastico, resistente all’acqua
e riempitivo.
Campi di applicazione
Bostik Max Repair è un adesivo estremamente forte, adatto per la riparazione
di materiali porosi e non porosi, come legno, tessuto, cuoio, sughero, metallo,
vetro, plastica, gomma, piastrelle in ceramica, pietra, cemento e molti altri
materiali. Adatto per interni ed esterni. Bostik Max Repair è basato sulla
tecnologia dei polimeri Bostik. I prodotti a base di questa tecnologia offrono una
soluzione universale, forte, flessibile, durevole, sicura e facile da utilizzare per
l’uso quotidiano. Non indicato per Polipropilene (PP), polietilene (PE) e P.T.F.E.
Proprietà
· Estremamente forte
· Estremamente flessibile
· Resistente all’acqua
· Riempitivo
· Resistente in lavastoviglie
· Resistente a urti e vibrazioni
· Resistente alle temperature entro i limiti stabiliti
· Resistente ai raggi UV
· Privo di solventi
· Trasparente
Preparazione
Condizioni di utilizzo: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti e
privi di grasso e polvere.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

