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Adesivo epossidico multiuso 
ad indurimento rapido 2012

Adesivo epossidico multiuso a indurimento rapido 2012, ideale per metalli e materiali 
compositi: metalli ferrosi, alluminio, rame, zinco e metalli galvanizzati. 
Necessita di 20 min di tempo per la manipolazione, 1 ora e 45 min per raggiungere il 
50% della resistenza.
Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e 
pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto 
è utilizzabile con pistola manuale cod. U60 035.

U60010 Confezione  €

 

 
 

U600100005 50 ml 6 -,--
U600100010 200 ml 6 -,--

Pz.

Adesivo epossidico tixotropico 2014 
resistente ad alte temperature

Adesivo epossidico tixotropico 2014 con ottima resistenza chimica e termica fino a 140 °C, 
non cola fino a 5 mm di spessore, buone proprietà adesive su materiali ferrosi, alluminio e 
rame, 20 min di tempo per la manipolazione, 1 ora e 45 min per raggiungere il 50% della 
resistenza.
Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e 
pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto è 
utilizzabile con pistola manuale cod. U60 035.

U60015 Confezione  €

 

 
 

U600150005 50 ml 6 -,--
U600150010 200 ml 6 -,--

Pz.

Adesivo epossidico tixotropico 2015

Adesivo epossidico tixotropico 2015 rinforzato particolarmente indicato per materiali 
compositi GRP, SMC, GRE e substrati di materiali diversi, non cola fino a 10 mm di 
spessore, 4 ore di tempo per la manipolazione, 10 ore per raggiungere il 50% della 
resistenza.
Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e 
pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto 
è utilizzabile con pistola manuale cod. U60 035.

U60020 Confezione  €

 

 
 

U600200005 50 ml 6 -,--
U600200020 200 ml 6 -,--

Pz.

Applicatore bicartucce

Applicatore per adesivi bicartuccia.

U60035 Esecuzione  €

 

 
 

U600350005 50 ml 1 -,--
U600350010 200 ml 1 -,--

Pz.

U600351005 Miscelatore per 50 ml 10 -,--
U600351015 Miscelatore per 200 ml 50 -,--

U60035 Esecuzione  €

 

 
 Pz.

Epossidica rapida, tenace, elevata 
trasparenza - 3430

Epossidica rapida, tenace, elevata trasparenza, adesivo bi-componente rapido (5 minuti), 
ideale per incollare vetro, pannelli decorativi e ovunque sia richiesta un'alta trasparenza.

U60205 Confezione  €

 

 
 

U602050005 Doppia siringa 24 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




