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SCHEDA TECNICA

TECNOCOL
ADESIVO UNIVERSALE SPRAY
GENERALITA’: Collante universale permanente, adatto per materie plastiche, gomma, tessuti, metalli,
sughero, pelli, cuoio, ceramica, vetro, legno, laminati, cartone, ecc. Resiste all’umidità e sopporta
temperature sino a 70°C.
COMPOSIZIONE: Adesivo a base di resine in soluzione, solventi di origine petrolifera, pressurizzati con
GPL. Non contiene neoprene.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
Aspetto
Formato
Colore
Odore
Densità
Pressione a 20°C
Solubilità
Infiammabilità

contenitore aerosol
400 ml
incolore
caratteristico di solvente
0.65 - 0.69 kg/l a 20°C
4 bar
insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte
dei solventi organici
< 0°C (propellente)

MODALITA’ D’USO: Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare uniformemente su
superfici pulite ed asciutte da una distanza di circa 20 cm. Attendere 2 – 3 minuti, quindi accoppiare i
materiali da incollare, esercitando per alcuni secondi una forte pressione sulle superfici a contatto. Al
termine del lavoro, onde evitare che la colla, seccando, otturi la valvola, erogare, a bomboletta capovolta,
sino a cessazione di fuoriuscita di prodotto liquido.

ETICHETTATURA DI PERICOLO:
Pericolo
H222 Aerosol estremamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:
GHS02 Fiamma
GHS07 Punto esclamativo
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