COLLANTI E SIGILLANTI

DOUBLEFIX
FISSA E RIPARA IN 5 MINUTI
Descrizione:
Il DOUBLEFIX è una massa ad iniezione a 2 componenti a base poliuretanica indicata per il fissaggio di pezzi leggeri o
anche per piccole riparazioni. Il prodotto viene fornito in una cartuccia doppia professionale, utilizzabile con apposita
pistola, con la caratteristica di poter essere riaperta e chiusa più volte. Se richiuso con cura dopo l’uso, il DOUBLEFIX
può essere conservato a lungo. Il DOUBLEFIX è adatto a tutti i materiali da costruzione. Il prodotto, una volta applicato
ed essiccato può essere tranquillamente levigato e verniciato. Asciuga in modo molto veloce, da 4 a 8 minuti in base
anche alla temperatura dell’ambiente. Resiste a temperature che variano da - 10 °C a + 50 °C. La sua cartuccia doppia
consente al DOUBLEFIX, di essere molto comodo per piccole applicazioni. Ideale per manutenzioni o inserimenti di
piccola entità.

Applicazioni:
Il DOUBLEFIX e’ adatto per il riempimento e la riparazione di fori rotti, troppo grandi o forati male, indipendentemente
dal materiale. E’ adatto per cemento, pietra naturale con una struttura densa, mattoni pieni, laterizi, carton gesso o
anche piastre in gesso, ecc... così come anche ogni tipo di legno. Garantisce una affidabile funzionalità anche sui
materiali da costruzione difficile o in rovina (case vecchie) ed è quindi consigliabile anche per lavori di ristrutturazione.
Viti, occhielli e ganci, con uno spessore da 2 a 6 mm, si lasciano avvitare direttamente nella massa indurita, quindi
senza forare come nel legno, un tassello non è più necessario. La vite può essere avvitata e svitata più volte.
L’ancoraggio è privo di pressione da espansione, quindi si evitano crepe su piastrelle ed intonaco. Il materiale
contenuto in una confezione basta per almeno 8 fori aventi un diametro di 12 mm ed una profondità di 50 mm. Con il
DOUBLEFIX possono essere fissati in modo semplice e veloce, lampadari da soffitto e da muro, quadri, piccoli scaffali,
porta asciugamani, piccoli armadietti da bagno, caselle per posta, bastoni per tende, aste per docce . Inoltre può
tornare molto utile e facile da utilizzare per ovviare a qualche piccolo contrattempo durante le opere di cartongesso, di
installazioni elettriche o nel montaggio di mobili. In settori come quello alberghiero o nel settore ospedaliero e delle case
di riposo, oltre all’applicaizone nel muro, nel cartongesso con piccoli tasselli, trova largo impiego per inserimenti nel
legno. In questi settori il manutentore si trova spesso a dover riparare, nelle camere degli ospiti, cerniere e inserimenti
nel legno in mobili, armadi, scrivanie, ecc. Ebbene, il DOUBLEFIX, in pochi minuti permette una riparazione “in loco” in
modo semplice e veloce.

Aggiornamento 04/2018

DATI TECNICI:
Temp. di applicazione:

da + 10° C a 30 °C

Diametro foro:

Da 6 mm a 10 mm

Diametro vite:

Da 2 mm a 6 mm

Lunghezza max vite:

Massimo 45 mm

Lunghezza max foro:

Massimo 50 mm

Tempo di indurimento:

5 - 8 minuti a 25 °C

Esempio applicativo:

Confezioni:
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Cartuccia doppia da 50 ml in confezione da 5 pz
Accessori: Punte miscelatrici e pistola per cartucce bicomponenti
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