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##keep##

Adesivo speciale per l’incollaggio sicuro e dura-
turo dei nastri flessibili attivi Würth SK e Vario

Temperatura di lavorazione da 0°C, tempera-
tura adesiva da +5°C
Installazione anche a basse temperature.

Sicuro dal punto di vista ecologico e inodore
Nessun odore sgradevole, emissioni zero.

Eccellente stabilità
Il composto non cola sulla muratura. Possibilità di applica-
zione sospesa.

Contenitore Contenuto Art. n. P. Qtà 
Cartuccia 310 ml 0893 710 010 1 / 12
Sacco 600 ml 0893 710 011 20

Adesivo per nastro adesivo plus

Base chimica Dispersione di polimero acrilato
Colore Giallo zafferano
Velocità di vulcanizzazione 
completa 1 mm/g

Temperatura di lavorazione 
min/max -5 al 40 °C

Temperatura di lavorazione 
(cartuccia) min/max 5 al 35 °C

Resistenza temperatura 
min/max -30 al +80 °C

Condizioni per tempo di 
stoccaggio da produzione 12 Mese / a 20°C

Dettagli/applicazione

Per un incollaggio a tenuta d’aria resistente alla pioggia battente dei nastri flessibili attivi Würth SK e Vario e del nastro sigillante 
per interni su stipiti di porte e finestre. Per compensare lievi irregolarità negli stipiti, per la formazione di angoli, giunti e aperture 
con i nastri flessibili attivi Würth SK e Vario e nastro sigillante da interni. 

Substrati tipici: Buona adesione su cemento, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, intonaco e legno.

Istruzioni
##keep##

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere e grasso e in grado di sopportare carichi.
Installazione su muratura: Applicare un cordone di adesivo per nastro flessibile largo 6-8 mm, senza interruzioni. Premere 
leggermente sul nastro flessibile utilizzando un rullo preminastro.
Pulizia: L’adesivo per nastro flessibile plus non indurito può essere rimosso con acqua calda; il materiale indurito può essere 
rimosso solo meccanicamente.
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##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Pistola manuale per cartucce. Alta qualità 0891 00 
Pistola per sacchetti fino a 300 ml 14:1 0891 400 610
Coltello apri cartuccia 0715 66  09
Agente legante speciale Adhesion Plus per plastica/legno/pietra 0890 100 62
Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla 0890 100 63

##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0893 710 010
Pistola manuale per cartucce. Alta qualità 0891 00 
Pistola manuale per cartucce. Alta qualità 0891 00 

0893 710 011
Pistola per sacchetti fino a 300 ml 14:1 0891 400 610
Pistola per sacchetti fino a 300 ml 14:1 0891 400 610
Beccuccio standard 0891 601 001

Indicazione

Il nastro adesivo flessibile, il nastro adesivo flessibile plus e il nastro sigillante EPDM non devono entrare in contatto tra di loro 
quando sono ancora freschi. Non utilizzare l’adesivo per nastro flessibile e l’adesivo per nastro adesivo plus sulle superfici 
pretrattate con primer per butile e bitume e non farlo entrare in contatto con strisce butiliche.
Il tempo di essiccazione è fortemente dipendente dalla temperatura dell’ambiente e del materiale e dall’umidità.
Per far aderire il nastro per giunti da infissi in ambienti esterni, verificare che, nonostante il sensibile miglioramento della “resi-
stenza alla pioggia dopo l’applicazione dell’adesivo Flexband Plus”, si possano escludere carichi elevati di umidità come quelli 
prodotti da pioggia costante e infiltrazioni di umidità. Se intaccato da carichi elevati di umidità, l’adesivo potrebbe ammorbidirsi 
e cambiare colore. Una volta riasciugato, l’adesivo recupera tutte le sue proprietà.
Adesivo per nastro flessibile plus non adatto per EPDM e marmo.

Prova di prestazione

Sistemi adesivi strutturali, conformi al programma di certificazione QM360 (ift): 2014, n. reg. 188 7050098

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni 
applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato 
di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, 
declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell’ambito del servizio specificato concordato 
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


