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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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RK-1500 Colla strutturale a base di acrilato

liquido
molto resistente
catalizzazione veloce

WEICON RK-1500 ha un’alta resistenza all’urto, alla pelatura e al
taglio.

Il sistema è composto da una colla e un attivatore che trovano
utilizzo nel processo “No-Mix” Questo semplifica il processo,
eliminando le operazioni di miscelazione. Grazie alla bassa
viscosità, RK-1500 è particolarmente adatto per incollaggi su
superfici estese.

L'adesivo trasparente è particolarmente adatto per incollaggi di
vetro, metallo e ceramica, anche l’uno con l’altro.

RK-1500 trova utilizzo nella costruzione di macchinari e
apparecchiature, nella lavorazione dei metalli, costruzione
di veicoli, costruzione di attrezzatura e stampi, nell'edilizia,
costruzione mobili e in tanti altri settori industriali.

Dati tecnici

Base metilmetacrilato

Colore dopo catalizzazione giallino, trasparente

Densità della miscela di prodotto 1,00 g/cm³

Viscosità della miscela 4.500 mPa·s

Processo di lavorazione No-Mix

Caratteristica fluido

Solido (resistenza 35% ) dopo 5 min.

Carico meccanico (resistenza 50%) dopo 8 min.

Temperatura di lavorazione +10 a +40 °C

Temperatura di catalizzazione minima +18 °C

Catalizzazione completata (resistenza 100% ) dopo 24 h

Potere riempitivo 0,4 - 0,8 mm

Resistenza alla trazione al taglio secondo DIN 53281:

Alluminio 20 N/mm²

Acciaio sabbiato 25 N/mm²

Acciaio inox 30 N/mm²

PC (policarbonato) 10 N/mm²

PMMA 8 N/mm²

ABS 6 N/mm²

PVC rigido 11 N/mm²

GFK 20 N/mm²

CFK 27 N/mm²

Poliammide 6.6 3 N/mm²

Termostabilità da -50 a +130, brevemente fino a +180 °C

Codice ISSA 75.629.53

Codice IMPA 812992

Preparazione delle superfici
Per un incollaggio ottimale, le superfici devono essere
perfettamente pulite, asciutte e sgrassate (per es. pulire e sgrassare
con WEICON Detergente per superfici). Resistenze più forti si
ottengono tramite ulteriore trattamento delle superfici come per
es. sabbiatura, irruvidimento o levigatura. Alcune plastiche, in
particolare PTFE, poliolefine, ecc. sono incollabili solamente dopo
uno speciale trattamento delle superfici, per es. fluorizzazione,
plasma a bassa pressione, corona, trattamento a fiamma, ecc.

Lavorazione
Applicazione dell'attivatore RK:

l'attivatore RK viene applicato, a seconda dell'aplanarità da
riempire, o su una sola delle superfici da incollare o su entrambe (a
pennello, spray o immersione). Per spessori di colla fino a 0,4mm,
l’attivatore va applicato solo su un lato, mentre per spessori di
colla fino a 0,8mm e/o per superfici ruvide, porose e per materiali
passivi (cromo, nichel, ecc.). l’attivatore va applicato su entrambi
i lati. In presenza di superfici plastiche e di metallo lisce occorre
un attivatore di circa 30 g/m2 in presenza di superfici ruvide e
porose fino a 150 g/m². Il tempo di evaporazione a temperatura
ambiente (+20°C) è di almeno 5 minuti. Un vantaggio fondamentale
rispetto ad altri sistemi adesivi è che i pezzi rivestiti possono essere
conservati fino a 30 giorni a temperatura ambiente (+20°C), senza
perdere efficacia.

Applicazione del collante RK

La colla va applicata solo su un lato e normalmente su quello non
trattato con l’attivatore. Lo spessore del giunto adesivo non deve
superare 0,8mm (solo se l’attivatore è stato applicato su ambedue
le superfici da incollare). Spessori fra 0,15mm e 0,25mm danno la
miglior resistenza alla trazione al taglio.

Temperatura di lavorazione

La lavorazione dovrebbe avvenire a temperatura ambiente (ca.
+20°C). Temperature più alte, per es. +40°C, diminuiscono il
tempo di posizionamento e catalizzazione all’incirca del 30%,
mentre temperature basse, di circa 10°C, aumentano i tempi
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rispettivamente del 50% circa. A temperatura attorno ai +5°C non
si ha quasi più alcuna reazione.

Stoccaggio
I collanti per costruzioni WEICON RK si conservano a una
temperatura costante di ca. +20°C in ambiente asciutto per 12
mesi. A una temperatura tra +1°C e +7°C il tempo di conservazione
si allunga fino a 24 mesi. Questo vale per confezioni originali chiuse
non esposte ai raggi solari diretti o indiretti. In caso di temperature
oltre i +40°C ed alta umidità, il tempo di conservazione minimo si
limita a 6 mesi.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
10563860-16 RK-1500 Colla strutturale a base di acrilato

60 g
10563800-16 RK-1500 Colla strutturale a base di acrilato

1,0 kg

Accessori:
13955050 Spazzola in Lana,


