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##keep##

Per l’incollaggio incolore di parti in plastica tra-
sparenti o colorate

Un adesivo per quasi ogni tipo di plastica
• Non è necessario utilizzare diversi tipi di adesivo
• Utilizzabile per riparazioni e incollaggi rapidi

Speciale miscelatore statico
• Ottimo rapporto di miscelazione
• Bassa perdita di adesione (scarto)

Straordinaria resistenza agli agenti chimici

Privo di solventi

Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy, trasparente

Contenuto 50 ml
Contenitore Cartuccia
Base chimica Poliuretano a bicomponente
Colore Trasparente
Tempo di lavorazione 3 min
Temperatura di lavorazione 
min/max 15 al 25 °C

Resistenza temperatura 
min/max -35 al +90 °C

Condizioni per tempo di 
stoccaggio da produzione

12 Mese / a 23°C e 50% di umidità rela-
tiva, al riparo dalla luce solare diretta

Materiali da incollaggio
Policarbonato (materiale plastico), PMMA 
(vetro acrilico, Plexiglas) (materiale 
plastico)

Proprietà dell’adesivo Incollaggio elastico, Fissaggio rapido

Dettagli/applicazione

Per l’incollaggio facile di parti in plastica o la riparazione di carcasse di lampade.

Istruzioni
##keep##

Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui 
di adesivo devono essere rimossi. A tale scopo, pulire la superficie con il detergente per plastica e applicare il primer. È neces-
sario rispettare il tempo di essiccazione. Estrudere ed eliminare la prima parte di adesivo non miscelata e successivamente 
montare il miscelatore. I primi 2 cm di adesivo non devono essere utilizzati per l’incollaggio. Durante l’applicazione la punta del 
miscelatore deve restare annegata nell’adesivo per evitare la formazione di bolle. Rispettare le istruzioni per l’uso.

Indicazione

A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi possono creare 
problemi di adesione. Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). Se necessario, verificare 
la compatibilità del materiale su una zona non visibile.

Art. n. 0893 500 8
P. Qtà: 1 / 6



CL
01

_3
00

50
40

90
8,

 R
ev

: 0
.2

55
, S

ta
to

: 1
3.

 1
0.

 2
02

2

 

Contenuto art. n. 0893 500 8
Denominazione Art. n. Quantità
Miscelatore statico 0891 486 2

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Pistola per cartucce doppie für 50 ml Kartuschen 0891 893 485

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono 
essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile control-
lare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi 
informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda 
farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo 
utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di 
apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


