COLLANTI E SIGILLANTI

ISTANT GLUE
INCOLLAGGIO ISTANTANEO
Descrizione:
La linea ISTANT GLUE è una linea di collanti cianoacrilici idonei per incollaggi forti durevoli e ma soprattutto
molto veloci. La qualità dei suoi componenti garantiscono ottimi risultati sui più svariati materiali permettendo
incollaggi molto resistenti. La linea ISTANT GLUE è completamente esente da solventi, ha un ottima
termostabilità, ottima resistenza a solventi, oli, benzina, sbalzi di temperatura e agenti atmosferici.

Istan Glue 100:
Prodotto con media viscosità per utilizzi universali con tempo di catalizzazione rapido e incollaggi puliti. Ideale
per carta, cartone, cuoio, ceramiche, legno, gomme, plastiche, metalli, EPDM, Neoprene, Gomma Nitrilica,
ABS, Policarbonato, acciaio, alluminio. Termostabilità da -35°C a + 110 °C. Stoccaggio: 12 mesi in confezione
originale chiusa a temperatura ambiente. Confezionato in flacone da 10 ml con tappo con ago salva occlusioni.
Su ordinazioni è disponibile anche con altre viscosità

Istan Glue Gel:
Prodotto con alta viscosità in formulazione GEL. Ideale per per utilizzi in posizioni scomode o verticali.
Perfetto per incollare materiali porosi e assorbenti come legno e sughero oppure per ricreare, costruire
supporti o riempimenti. Avendo un tempo di polimerizzazione più lento permette il riposizionamento delle due
parti da incollare. Per accelerare l’incollaggio abbinare l’utilizzo con ISTANT GLUE ATTIVATORE spray.
Termostabilità da -35°C a + 110°C. Stoccaggio: 12 mesi in confezione originale chiusa a temperatura
ambiente. Confezionato in tubetti da 20 ml.

Istant Glue Black
Prodotto appositamente formulato per incollaggi di materiali difficili con elevate resistenze a urti e
sollecitazioni. Caricato con gomma, ISTANT GLUE BLACK, offre una maggiore flessibilità, una buona
resistenza in ambienti umidi. Ideale per incollaggio di metalli, gomme, o-ring, magneti, ecc. Offre un tempo di
fissaggio più lungo. Per accelerare l’incollaggio abbinare l’utilizzo con ISTANT GLUE ATTIVATORE spray.
Termostabilità da -35°C a + 120°C. Stoccaggio: 12 mesi in confezione originale chiusa a temperatura
ambiente. Confezionato in flaconi da da 20 ml.

Istant Glue AKT
Formulato spray da 200 ml, appositamente studiato per essere utilizzato come primer o come attivatore.
Per l’utilizzo come Primer, dopo aver pulito le superfici, spruzzare, lasciare asciugare quindi procedere con
l’incollaggio. Per l’utilizzo come attivatore, per esempio con la versione ISTANT GLUE GEL, dopo aver
posizionato le due superfici da incollare spruzzare abbondantemente sull’incolaggio al fine di accelerare la

Applicazioni:
ISTANT GLUE permette un incollaggio estremamente forte su quasi tutti i materiali (escluso il polietilene, il
polipropilene ed il fluoro). Materiali che possono essere incollati con ISTANT GLUE: ABS, alluminio, bachelite,
bronzo , butilene, cellulosa, cloroprene, cromo, delrin (resina acrilica), vetro, rame, gomma, NBR, neoprene,
nitrile, nylon, fenolo, policarbonato, polistirolo, porcellana, PVC rigido, acciaio inox, acciaio.
Su materiali porosi, si consiglia l’uso di ISTANT GLUE AKT.
ISTANT GLUE AKT può essere usato anche come primer per preparare il substrato. Per una perfetta
adesione su alluminio, carteggiare prima la superficie.

Confezioni:
ISTANT GLUE 100 : Flacone da 10 ml
ISTANT GLUE AKT: Aerosol da 200 ml
ISTANT GLUE BLACK: Flacone da 20 ml (verificare disponibilità e tempi di consegna)
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