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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.

Adesivo istAntAneo con speciAle AttivAtore.
sUper Bond

6313798 - BOSTIK SUPER BOND ADESIvO + ATTIvATORE, 50g + 200ml, IT - D8106

modalità di utilizzo:
Spruzzare, da circa 15cm di distanza, l’attivatore su una delle parti da incollare 
e lasciarlo evaporare completamente. Applicare immediatamente uno strato di 
adesivo sull’altra superficie ed unire le parti tra loro. Premere saldamente per 
circa 10 secondi. Dopo l’uso pulire la punta con un panno asciutto. Attenzione: 
l’attivatore potrebbe danneggiare superfici laccate o sintetiche. Testare 
preventivamente su una parte non in vista. 
macchie/Residui: Rimuovere l’adesivo fresco immediatamente con un panno 
asciutto. L’adesivo secco si può rimuovere solo meccanicamente. L’acetone può 
ammorbidire l’adesivo, molto lentamente.

CARATTERISTIChE TECNIChE
Resistenza all’umidità: Buona
Potere riempitivo: Limitato

SPECIfIChE TECNIChE
Colore: Trasparente
Consistenza: Liquido
viscosità: ca. 0 mPa.s.

CONDIzIONI DI CONSERvAzIONE
La durata di stoccaggio è limitata dopo l’apertura.  Conservare in un luogo 
asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

 

DESCRIzIONE PRODOTTO
Adesivo istantaneo con speciale attivatore. Rende possibili incollaggi difficili in 
soli 10 secondi.

CAmPI DI APPlICAzIONE
Perfetto per incollare e assemblare quasi tutti i materiali, come legno, truciolato, 
MDF, gomma, metallo, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Ideale per 
giunti ad angolo retto e/o nascosti, come in cornici ornamentali, telai leggeri, 
modanature, battiscopa e perlinature. Ideale per finiture veloci di cucine, 
pavimenti, pareti, mobili e soffitti. Non indicato per PE, PP, PTFE, silicone e 
finestrini.

PROPRIETà
Adesivo + Attivatore
Ultra rapido
Pulito
Universale
Trasparente

PREPARAzIONE
Condizioni di utilizzo: Non utilizzare sotto i +10°C.
Trattamento preliminare delle superfici: Le superfici devono essere pulite, 
asciutte e prive di polvere e grasso. Sgrassare prima dell’applicazione. In caso di 
applicazioni su metallo, è consigliabile carteggiare leggermente le superfici.

APPlICAzIONI
Resa: Una goccia è sufficiente per incollare una superficie di circa 2 cm², per 
incollaggi spot.


