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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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Spray Attivatore Contact AC

Attivatore a base di acetone per colle cianoacriliche
evita la fioritura

L’Attivatore velocizza la polimerizzazione delle colle cianoacriliche
WEICON Contact.

In caso di applicazione su superfici assorbenti quali ad esempio
legno o schiume e su superfici trattate chimicamente come ad
esempio metalli zincati, l’efficacia dell’attivatore persiste per circa
un minuto.

In caso di superfici non assorbenti il prodotto rimane attivo per circa
dodici ore.

Un’applicazione è utile per le tipologie WEICON Contact ad alta
viscosità, strati di colla con forte spessore, superfici porose e
assorbenti, materiali passivi (superfici alcaline come ad esempio
metalli zincati) e condizioni ambientali avverse (basse temperature,
umidità dell’aria troppo bassa < 30%).

Dati tecnici

Temperatura di lavorazione +10 a +30 °C

Preparazione delle superfici
Per un incollaggio ottimale, le superfici devono essere
perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Pulire e sgrassare le
superfici prima dell’attivazione (per es. con WEICON Detergente
per superfici). La temperatura di lavorazione consigliata è da +10°C
a +30°C. Agitare brevemente la bomboletta prima dell’uso.

Lavorazione
Applicare una generosa dose di attivatore da una distanza
di ca. 30 cm su un delle due superfici da incollare. Lasciar
arieggiare l'attivatore per ca. 30 secondi prima di procedere
nell'incollaggio. Applicare uniformemente una quantità sufficiente
di colla cianoacrilica sulla superficie priva di attivatore, e procedere
ad accoppiare le parti da incollare applicando pressione. Spruzzare
l'attivatore sui residui di adesivo in eccesso, lasciarli indurire e,
se necessario, rimuoverli. WEICON Attivatore Contact Spray può

attaccare sia superfici verniciate che termoplastici! Controllare la
compatibilità delle superfici prima dell'uso.

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).
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