
SPRÜHPR Adesivo a contatto per il montaggio di nastri per finestre

OTTO
Primer a spruzzo

Scheda tecnica

Adesivo a contatto per il pre-trattamento di intradossi
Per ambienti interni ed esterni

Caratteristiche: ▪ Primer a spruzzo o adesivo a contatto con elevata potenza adesiva
▪ Asciuga rapidamente
▪ Impiego universale

Campi di applicazione: ▪ Pre-trattamento dell'intradosso per l'applicazione dei nastri per finestre OTTO
▪ Incollaggio di nastri EPDM

Avvertenze: I materiali da incollare devono essere asciutti e privi di polvere e grasso. Quindi spruzzare ilprimer sulle
superfici da incollare. La distanza ideale è di 30 cm. Ifogli di adesivo devono essere applicati
preferibilmente senza sovrapposizioni. Dopo 2 - 4 minutipremere o arrotolare saldamente le due
superfici. In caso di applicazione sovrapposta, raddoppiare il tempo di apertura di 3 - 4 minuti. Se il
substrato è molto poroso, controllare bene che ci siaun contatto sufficiente tra i due strati di adesivo. Se
necessario, spruzzare unulteriore strato.
Se necessario, proteggere le superfici adiacenti dall'applicazione indesiderata del primer.

Dati tecnici: Resistenza termica da/a [°C] - 40 / + 110 
Temperatura di lavorazione da/a [°C] + 5 / + 40 
Consumo [g/m²] 70 - 80 
Tempo aperto [minuti] 3 - 4 
Contenuto di COV [g/l] 544 

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di
interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento: La fuga deve essere pulita dalla sporcizia e dai residui di malta

Istruzioni per
l'applicazione:

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto,
l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un’applicazione di prova.
Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura:
Imballi

Unità di
ordinazione
(BE)

Unità di
imballaggio
(VPE)

Codice
d'ordine

Bombola aerosol da 500 ml 1 pezzo 12 pezzi SPRÜHPR83

Smaltimento: I residui del prodotto possono essere smaltiti come materie plastiche miste con i rifiuti industriali. Gli
imballaggi (scatole di cartone, pellicole) sono materiali preziosi e pertanto devono essere riciclati.
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Garanzia: Tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sull'esperienza e sullo
stato attuale delle conoscenze tecniche. Data la molteplicità di condizioni che possono influire sulla
lavorazione e sull’impiego del prodotto, esse non sollevano l’utilizzatore dall’effettuare prove e test
preliminari per proprio conto. I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica e le
dichiarazioni di OTTO-CHEMIE in relazione alla presente scheda tecnica non implicano alcuna
assunzione di garanzia. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e
specifica conferma scritta da parte di OTTO-CHEMIE. Le indicazioni riportate nella presente scheda
tecnica sono atte a definire le proprietà dell’oggetto di fornitura in modo esaustivo e conclusivo. I
consigli d'impiego non costituiscono alcuna assicurazione di idoneità per le finalità d'uso suggerite. Ci
riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della
tecnica. Siamo volentieri a disposizione per eventuali richieste, anche riguardanti specifiche
problematiche applicative. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba
sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale
approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. I nostri suggerimenti non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo
di considerare l'eventualità di compromissione di diritti di terzi e, se necessario, di chiarimento. Per il
resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla
responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili in Internet
all'indirizzo http://www.otto-chemie.de/it/condizioni
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