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ADESIVO PU PER PLASTICHE REPLAST Adesivo ad indurimento rapido 
per plastiche rigide e flessibili

Adesivo bi componente 
• adesivo per la riparazione di parti 

in plastica 
• mantiene inalterate le loro proprietà 

nelle varie condizioni climatiche

Rapida polimerizzazione
• durante il tempo di lavorabilità il 

materiale può essere modellato
• una volta indurito, può essere lavorato 

e verniciato
• levigabile, forabile 

• eccellente resistenza chimica
• privo di solventi

descrizione contenuto Art. Art.*
Replast Universal + 2 miscelatori

50 ml
0893 500 4 0893 500 043

Replast Fast + 2 miscelatori 0893 500 3 0893 500 042
Replast Superfast + 2 miscelatori 0893 500 5 0893 500 041
miscelatori 25 pezzi 0891 486

Utilizzo:
i supporti devono essere puliti, asciutti e 
privi di grasso e polvere. I primi 2 cm di 
adesivo non deve essere utilizzato per l’in-
colaggio. Dopo l’estrusione dell’adesivo 
accoppiare rapidamente le parti da unire. 

Campi d’impiego:
per lavori di riparazione di piccoli par-
ticolari, p.es. asole proiettori, supporti 
in plastica e molletteria interno porta e 
rivestimenti interni. E’ possibile riparare 
paraurti in caso di incrinature e crepe, 
graffi e piccoli fori.

Non adatto per:
PE (polietilene), PP (polipropilene),
PTFE (politetrafluoroetilene).

Dati tecnici:
base chimica poliuretano
colore nero
rapporto di miscelazione 1:1
viscosità ca 18.000 mPa.s
densità 1,25 g/cm3

durezza Shore A 69
resistenza alla trazione (ASTM D-638) 26 MPa
carico di rottura a taglio (EN 1465) 20 MPa
allungamento a rottura 63 %
temperatura di utilizzo da +15°C a +25°C
temperatura d’esercizio da -30°C a +100°C (brevi periodi a +150°C)
quantità adesivo ottimale 0,5 - 2 mm / max ca 5 – 7 mm
resistenza ai carburanti benzina, gasolio, olio motore e cambio, antigelo

Universal Fast Superfast
velocità di indurimento 3.5 min 90sec 25 sec
tempo aperto – manipolazione 15 min 5 min 2.5min
levigabile a +23°C dopo 30 min 10 min 5 min
resistenza finale 1h 20 min 10 min

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

Articoli aggiuntivi:

Pistola d’estrusione con
due pistoni di miscelazione, 
1:10 e 1:1
Art. 0891 893 486 Adattatore pistola sigillanti

Art. 0891 001 1

Pistola d’estrusione con 
pistoni di mescelazione 1:1
Art. 0891 893 485

Pennello per sigillanti
Art. 0693 30

Caratteristiche e vantaggi:
• rischio per la salute ridotto minimo 

perché PRIVO della frase H351  
(Cancerogenicità, Categoria2 - H351: 
sospettato di provocare il cancro)


