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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 Ред. 2 от 01.11.2008

 GE01 - это высокоэффективный контактный клей, содержащий специальную смесь смол, 
которые создают прочную и прочную связь между материалами для декоративных покрытий и 
всеми обычными деревянными подложками.  Подходит для склеивания ламинатов HPL 
(декоративных ламинатов высокого давления, декоративных целлюлозных ламинатов, 
пропитанных термореактивными смолами), стекловолокна и алюминия с широким спектром 
деревянных опор, включая МДФ, ДСП, многослойные ламинаты, и предназначен для 
склеивания  постоянный, где требуется немедленное сопротивление и высокая термостойкость.
 GE01 также может быть использован для склеивания листового металла, где подготовка 
поверхности очень важна - поверхность должна быть обезжирена и слегка отшлифована 
тонкой абразивной или абразивной подушкой.
 GE01 также используется для склеивания линолеума, гипсокартона и других ламинатов или 
изделий из армированного стекловолокна.
 GE01 соответствует классу огнестойкости 1 по английскому стандарту BS 476 и устойчив к 
температурам до 120 ° C.

Особенности:

Формат: спрей для паутины
 Цвет: прозрачный
 Вязкость: 350 сП (25 ° C сП №2, 30 об / мин). Сухой остаток: 28% - 30%.
 Прочность на сдвиг:> 1,7 Н / мм2
 Сопротивление отслаиванию при 180 °:> 44 Н / см. Сопротивление 
отслаиванию при 90 ° (6,25 см2)> 44 Н / см. Рекомендуемое количество: 
прибл.  21 гр (сухой) / м2

Применение:

ВЗЯТЬ БУТЫЛКУ ХОРОШО!
 Перед каждым применением рекомендуется тестировать продукт на небольшой 
площади.  Этот продукт может атаковать некоторые субстраты.
 Продукт должен быть нанесен на обе поверхности для склеивания.  Убедитесь, 
что поверхности чистые, сухие и на них нет грязи, пыли, масла, рыхлой краски, 
воска или жира и т. Д.  Для достижения наилучших результатов температура клея 
и склеиваемых поверхностей должна составлять от 16 до 27 ° C.
 Наносить с расстояния 10 - 20 см под углом 90 ° к поверхности, нанося 
равномерный слой клея для получения покрытия от 80% до 100% поверхности.  
При необходимости нанесите еще один слой клея на участки, которые кажутся 
непокрытыми.  Распылить на обе поверхности, одну поверхность вертикально, а 
другую горизонтально.  Подождите, пока клей не высохнет на ощупь.
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Соедините поверхности и нажмите с адекватным давлением.  Ролик рекомендуется 
применять равномерное давление и для достижения максимальной прочности.
Сушка:

Прикосновение: 1 - 2 минуты, в зависимости от температуры и 
влажности в помещении.  Время открытия: 30 минут
 Подождите 24 часа, пока клей полностью высохнет.

Хранение:

12 месяцев, температура 10-25 ° С.

Упаковка:

Код Цвет Пакет
25GE01 прозрачный 500 мл

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших 
лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что 
результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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SCHEDA TECNICA
Rev. 2 del 11/01/2018

GE02 è un adesivo a contatto a rapida essiccazione con una buona resistenza al calore,
adatto ad incollare una varietà di materiali su laminati in legno, legno multistrato, metallo e
alcune plastiche dure. Le sue proprietà ad elevata aderenza iniziale, lo rendono ideale per
schiume, tessuti (anche cieli auto, moquette e tappeti), materiali fibrosi, alcune materie
plastiche dure e molti altri substrati porosi e non porosi (i quali possono essere incollati in
modo permanente con l’applicazione su entrambe le superfici).

CARATTERISTICHE:

Formato: spray a ragnatela
Colore: Trasparente
Viscosità: 300 cPs (25°C sp#2, 30 r.p.m.)
Residuo secco: 28%
Resistenza al taglio: > 1 N/mm2

Resistenza alla pelatura a 180°: > 44 N/cm
Resistenza alla temperatura: 105°C
Quantità consigliata: ca. 20 gr (a secco)/m2

APPLICAZIONE:

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA!
Prima di ogni applicazione è consigliato testare il prodotto su una piccola area. Questo
prodotto può aggredire alcuni substrati.

Il prodotto deve essere applicato su entrambe superfici da incollare.
Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, olio,
vernice staccata, cera o grasso, ecc. Per ottenere risultati ottimali, la
temperatura dell'adesivo e le superfici che devono essere incollate deve essere
compresa tra i 16° C e i 27°C.
Applicare da una distanza di 10 - 20 cm ad angolo di 90° rispetto alla superficie,
applicando uno strato uniforme di adesivo per ottenere una copertura dall’ 80%
al 100% della superficie. Se necessario, spruzzare un altro strato di adesivo
sulle aree che sembrano scoperte. Spruzzare entrambe le superfici da incollare,
una superficie verticalmente e l'altra orizzontalmente. Attendere che l’adesivo sia
asciutto al tatto.

Unire le superfici e premere con una pressione adeguata. Si raccomanda un
rullo per applicare una pressione uniforme e per ottenere la massima resistenza.

ESSICCAZIONE:

Al tatto: 2 – 3 minuti, a seconda della temperatura ambiente e dell’umidità.
Tempo di apertura: 60 min.
Attendere 24 ore per la completa essiccazione dell’adesivo.

IMMAGAZZINAGGIO:
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12 mesi, temperatura 10°C-25°C.

CONFEZIONI:

Art. Nr. Colore Confezione
25GE02 Trasparente Aerosol 500 ml

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia,
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.
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SCHEDA TECNICA
Rev. 2 del 11/01/2018

GE03 è un adesivo a spruzzo ad alta temperatura, compatibile con polistirene, sviluppato per
l’incollaggio di materiali isolanti sia su sé stessi che su una varietà di substrati, tra cui MDF,
truciolare, compensato e molti altri laminati in legno.
GE03 può essere utilizzato anche per incollare lamierati in cui la preparazione della
superficie è importante.
GE03 offre inoltre ottima adesione di tessuti, cuoio, moquette, schiuma, ecc. su metallo,
plastica dura, compensato ecc.

CARATTERISTICHE:

Formato: spray a ragnatela
Colore: Verde
Viscosità: 300 cps +/- 50 cps
Residuo secco: 28-32%
Resistenza alla temperatura: 106°C
Quantità consigliata: ca. 20 gr (a secco)/m2

APPLICAZIONE:

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA!
Prima di ogni applicazione è consigliato testare il prodotto su una piccola area. Questo
prodotto può aggredire alcuni substrati.

Il prodotto deve essere applicato su entrambe superfici da incollare.
Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, olio,
vernice staccata, cera o grasso, ecc. Per ottenere risultati ottimali, la
temperatura dell'adesivo e le superfici che devono essere incollate deve essere
compresa tra i 16° C e i 27°C.
Applicare da una distanza di 10 - 20 cm ad angolo di 90° rispetto alla superficie,
applicando uno strato uniforme di adesivo per ottenere una copertura dall’ 80%
al 100% della superficie. Se necessario, spruzzare un altro strato di adesivo
sulle aree che sembrano scoperte. Spruzzare entrambe le superfici da incollare,
una superficie verticalmente e l'altra orizzontalmente. Attendere che l’adesivo sia
asciutto al tatto.

Unire le superfici e premere con una pressione adeguata. Si raccomanda un
rullo per applicare una pressione uniforme e per ottenere la massima resistenza.

ESSICCAZIONE:

Al tatto: 1 – 3 minuti, a seconda della temperatura ambiente e dell’umidità.
Tempo di apertura: 60 minuti
Attendere 24 ore per la completa essiccazione dell’adesivo.
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IMMAGAZZINAGGIO:

12 mesi, temperatura 10°C-25°C.

CONFEZIONI:

Art. Nr. Colore Confezione
25GE03 Verde Aerosol 500 ml

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia,
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.
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MS02, progettato per l’industria nautica, è un adesivo polimerico spray a nebbia a forte
tenuta adatto per applicazioni di incollaggio di tessuti in fibra di vetro e per la loro posa a
secco (dry lay-up) nel processo di infusione della vetroresina.
MS02 può essere utilizzato durante lo stampaggio o infusione sotto vuoto di materiali
compositi, legando in modo sicuro i materiali di laminazione alle superfici strutturali di base e
fornendo una tenuta superiore durante il processo di formatura.
Consente inoltre alla resina di ottenere la massima resistenza al taglio per trazione.

CARATTERISTICHE:

Formato: spray a nebbia
Colore: Verde
Residuo secco: 28-30%
Resa: ca. 16 - 21 gr (a secco)/m2

APPLICAZIONE:

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA!
Prima di ogni applicazione è consigliato testare il prodotto su una piccola area. Questo
prodotto può aggredire alcuni substrati.
Non applicare su vinili plastificati, plastica flessibile, PP, PE o polistirolo (PS).

Questo prodotto è stato progettato per essere applicato ad una sola delle
superfici da incollare.
Può essere applicato anche su entrambe le superfici se necessario, come nel
caso di schiume strutturali e materiali di in balsa.
Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, olio,
vernice staccata, cera o grasso, ecc. Per ottenere risultati ottimali, la
temperatura dell'adesivo e le superfici che devono essere incollate deve essere
compresa tra i 16° C e i 27°C.
Applicare da una distanza di 10 - 20 cm ad angolo di 90° rispetto alla superficie,
applicando uno strato uniforme di adesivo per ottenere una copertura dall’80% al
100% della superficie. Se necessario, spruzzare un altro strato di adesivo sulle
aree che sembrano scoperte.
Se si applica l’adesivo su entrambe le superfici da incollare, spruzzarne una
verticalmente e l'altra orizzontalmente. Attendere che l’adesivo sia asciutto al
tatto.

Unire le superfici e premere con una pressione adeguata. Si raccomanda un
rullo per applicare una pressione uniforme e per ottenere la massima resistenza.
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ESSICCAZIONE:

Asciutto al tatto: 3 - 5 minuti, a seconda della temperatura ambiente e dell’umidità.
Tempo di apertura: 30 min.

IMMAGAZZINAGGIO:

12 mesi, temperatura 10°C-25°C.

CONFEZIONI:

Art. Nr. Colore Confezione
25MS02 Verde Aerosol 500 ml

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia,
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.
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SCHEDA TECNICA
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MS01 è un adesivo spray ad alta adesività e tenuta, progettato per ottenere la massima
presa e le massime prestazioni con applicazione di una quantità di adesivo minima.
MS01 incolla plastiche rinforzate (GRP) e vetroresina. Adatto per la riparazione di
fessurazioni profonde con l’utilizzo con mat pesanti e per l'infusione di carene nelle zone
intorno all'area di prua.

In sintesi:
• Super Tack
• Presa ultra elevata.
• Applicazione in quantità minima dell'adesivo.

Caratteristiche:

Formato: spray a ragnatela
Colore: Trasparente
Viscosità: 300 ± 50 cPs
Residuo secco: 28 - 32%
Resistenza alla temperatura: > 95°C

Applicazione:

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA!
Prima di ogni applicazione è consigliato testare il prodotto su una piccola area. Questo
prodotto può aggredire alcuni substrati.
Non applicare su vinili plastificati, plastica flessibile, PP, PE o polistirolo (PS).

Questo prodotto può essere applicato su una sola o entrambe le superfici da
incollare.
Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, olio,
vernice staccata, cera o grasso, ecc. Per ottenere risultati ottimali, la
temperatura dell'adesivo e le superfici che devono essere incollate deve essere
compresa tra i 16° C e i 27°C.
Applicare da una distanza di 10 - 20 cm ad angolo di 90° rispetto alla superficie,
applicando uno strato uniforme di adesivo per ottenere una copertura dall’ 80%
al 100% della superficie. Se necessario, spruzzare un altro strato di adesivo
sulle aree che sembrano scoperte.
Se si applica l’adesivo su entrambe le superfici da incollare, spruzzarne una
verticalmente e l'altra orizzontalmente. Attendere che l’adesivo sia asciutto al
tatto.

Unire le superfici e premere con una pressione adeguata. Si raccomanda un
rullo per applicare una pressione uniforme e per ottenere la massima resistenza.

ESSICCAZIONE:
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Asciutto al tatto: 1 - 3 minuti , a seconda della temperatura ambiente e dell’umidità.
Tempo di apertura: 60 min.

IMMAGAZZINAGGIO:

12 mesi, temperatura 10°C-25°C.

CONFEZIONI:

Art. Nr. Colore Confezione
25MS01 Trasparente Aerosol 500 ml

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia,
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.
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P01 è un pulitore a base di solvente forte (acetone: non rimuove i prodotti poliuretanici
essiccati).
P01 può essere utilizzato in modo sicuro su molte superfici e su supporti, tra cui superfici
verniciate, vetro, porcellana, calcestruzzo ed è compatibile con molte plastiche e vinile.

CARATTERISTICHE:

Colore: Trasparente
Ottimo potere pulente
Compatibile con la maggior parte degli adesivi.
Compatibile con la maggior parte delle materie plastiche.

APPLICAZIONE:

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA!
Prima di ogni applicazione è consigliato testare il prodotto su una piccola area. Questo
prodotto può aggredire alcuni substrati.

Applicare da una distanza di 10 - 20 cm.
Lasciare agire il detergente sulla superficie per alcuni secondi, quindi rimuovere
l'adesivo e/o lo sporco con un panno pulito. Strofinare bene per ottenere una
superficie pulita e libera da residui. Per un adesivo e uno sporco molto ostinato,
lasciare agire più a lungo sull’adesivo o sullo sporco prima di pulire, oppure
ripetere l’applicazione.

IMMAGAZZINAGGIO:

12 mesi, temperatura 10°C-25°C.

CONFEZIONI:

Art. Nr. Colore Confezione
25GE01 Trasparente 500 ml

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia,
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.
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