
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Aderisce su supporti quali calcestruzzo, mattoni, cemento, legno, PVC,
metallo, ecc.
Prodotto monocomponente altamente resistente e altamente
viscoso.
Non contiene solventi, silicone o isocianati.

Specifiche tecniche
Aderenza massima: 24-48 ore.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +90.
Temperatura applicativa (°C): da +5 a +40.
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale chiusa, tra i +5 e i
+25 °C.

Consigli
Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiale bituminoso.
Non utilizzare su vetri o materiali edili che possono emettere oli,
plastificanti o solventi.
Non utilizzare per applicazioni ad immersione costante.

Scadenza
12 mesi

Applicazioni
Montaggio pannelli, profilati, pezzi e parti metalliche.
Incollaggio flessibile per molte applicazioni edili, per l'industria edile e
per la lavorazione dei metalli.
Incollaggio di carrozzerie, contenitori e metalli soggetti a vibrazioni.

Modalità d'uso
1. Assicurarsi che la superficie da incollare sia perfettamente priva di

polvere.
2. Applicare l'adesivo in strisce distanziate di 20 cm.
3. Premere con forza le parti da incollare.
4. È possibile riposizionare un elemento durante i primi minuti dopo

l'applicazione.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il mastice BIZ'TACK aderisce alla maggior parte dei materiali edili comuni privi
di primer. Tuttavia, si raccomanda di testare in via preliminare l'adesione sulle
varie superfici. Può essere necessario un trattamento della superficie con un
primer per ottenere migliori prestazioni di adesione.

Caratteristiche
Colore : Bianco
Volume netto (l) : 290

Vantaggi
Incollaggio per interni ed esterni.
A presa rapida, molto veloce, aderisce
immediatamente.
Sia su superficie asciutta che umida.

Sigillante istantaneo, bianco, Biz'Tack, 290 ml
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartuccia
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 5
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,46
Peso lordo (kg) : 0,54

Cartone
Altezza (cm) : 24
Lunghezza (cm) : 22
Profondità (cm) : 17

Peso netto (kg) : 6,32
Peso lordo (kg) : 6,4412.00x

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 570
Peso lordo (kg) : 6801248.00x
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