
11
18

/©
 b

y 
W

ür
th

 It
al

ia
 S

rl/
Ri

pr
od

uz
io

ne
 v

ie
ta

ta
/0

05
51

3

GEN 01  3.1  20

ADESIVO POLIURETANICO 
PUR SPEED

Adesivo monocomponente rapido ad alto potere 
collante privo di solventi

Resistente all’acqua secondo DIN/EN 204 classe D4

Ottimo potere adesivo
• alta resistenza alla trazione e al taglio
• resistente agli agenti atmosferici
• elastico con esigua formazione di schiuma

Rapido indurimento 
• tempo di reazione molto basso con forte presa iniziale
• carteggiabile e sopraverniciabile

Tixotropico e riempitivo
• il prodotto estruso non cola da superfici verticali
• elevato potere riempitivo
• particolarmente indicato per la giunzione di parti non 

perfettamente combacianti e irregolari

Importante:
Per applicazioni metallo su metallo irruvidire con carta  
abrasiva e inumidire leggermente con acqua le parti da 
incollare. Non sempre è sufficiente l’umidità atmosferica  
per garantire l’indurimento totale.

contenuto/ml Art.
310 0893 100 110

Dati tecnici:
base poliuretano
colore beige
viscosità/consistenza pastosa 
peso specifico 1,52 g/cm3  
resistenza a trazione e taglio 12,03 N/mm2

temperatura minima d’applicazione + 7°C 
tempo aperto a + 20°C e 50% u.r. sottofondo asciutto: ca. 5 min. 

sottofondo umido: ca. 2 min.
tempo di pressaggio a +20°C (1N/mm2) ca.15 min.
presa iniziale ca.15 min. a + 20°C e quantità 

applicata di 150-200 g/m2

tempo d’indurimento totale a + 20°C ca. 24 ore 
consumo 150 – 300 g/m2

temperatura massima d’esercizio +110°C

Campi d’impiego:
Ottima adesione su legno, truciolare, metallo, PVC duro,  
cemento, pietra naturale, ceramica e schiuma PU.  
E’ ideale per il fissaggio e il montaggio di scalini,  
scorrimano, battiscopa, fogli di compensato, incollaggi  
di riparazione e montaggio. Compatibile con polistirolo,  
viste le molteplici tipologie si consiglia una prova preliminare 
per assicurarsene l’idoneità.

Utilizzo:
Le superfici da incollare devono essere pulite e sgrassate,  
è opportuno carteggiare leggermente quelle lisce.  
Applicare l’adesivo a strisce equidistanti, se necessario  
stenderlo con una spatola dentata. Se si incollano superfici 
non assorbenti consigliamo di inumidire il prodotto con un 
pò d’acqua per garantire un indurimento migliore.  
Unire le parti da incollare entro 2 minuti e pressare fino  
alla presa avvenuta.

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.


