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Adesivo cianoacrilico universale - 401

Adesivo cianoacrilico universale, multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei 
substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e 
tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche.
Tempo di fissaggio 3÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.

Codice €

 

Confezione  

 

U620050010 -,-- � Blister  5 g
U620050015 -,-- � Flacone 20 g
U620050020 -,-- � Flacone 50 g
U620050025 -,-- � Flacone 500 g

Adesivo cianoacrilico istantaneo - 406

Adesivo cianoacrilico istantaneo, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme 
difficili da incollare, come le Poliolefine. Con PE, PP e Santoprene, utilizzare il primer 
Loctite SF 770 cod. U62225. 
Tempo di fissaggio 2÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.

Codice €

 

Confezione  

 

U620100005 -,-- � Flacone 20 g
U620100010 -,-- � Flacone 50 g
U620100015 -,-- � Flacone 500 g

Adesivo cianoacrilico metilico - 415

Adesivo cianoacrilico metilico per uso generico, particolarmente indicato 
per incollaggio dei metalli.
Tempo di fissaggio 20÷40 secondi e temperatura d'esercizio -40÷80 °C.

Codice €

 

Confezione  

 

U620150005 -,-- � Flacone 20 g
U620150010 -,-- � Flacone 50 g

Adesivo cianoacrilico universale gel 
- 454

Adesivo cianoacrilico universale in gel, indicato per incollare metalli, materiali compositi, 
legno, sughero, schiume, pelle, cartone e plastiche. Ideale per l'impiego su superfici 
verticali.
Tempo di fissaggio 5÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.

Codice €

 

Confezione  

 

U620350010 -,-- � Flacone 20 g

Adesivo cianoacrilico no-blooming 
- 460

Adesivo cianoacrilico no-blooming, ideale quando l'aspetto estetico è importante, non 
crea alone intorno alla superficie di incollaggio, indicato per incollare materiali porosi 
come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. 
Tempo di fissaggio 5÷20 secondi e temperatura d'esercizio -40÷80 °C.

Codice €

 

Confezione  

 

U620400005 -,-- � Flacone 20 g

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

SALDATURA E CHIMICI Sigillanti cianoacrilici
ANTINFORTUNISTICA, Adesivi epossidici
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