
Scheda tecnica
Data di modifica:17.08.2020 - Pagina1/1

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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Contact Primer per polielfine

Pretrattamento per incollare poliolefine con colle
cianoacriliche WEICON Contact

Molti tipi di plastica non possono essere incollati, o solo
parzialmente, senza un pretrattamento. Pretrattando queste
plastiche con WEICON Primer Contact per poliolefine, si ottiene un
cambiamento nella struttura superficiale. Questo consente di unire
plastiche solitamente difficili da incollare, per esempio, polietilene
(PE) e polipropilene (PP) del gruppo delle poliolefine. Perfino
elastomeri termoplastici (TPE), Teflon® (PTFE) e materiali sintetici
parenti oltre ai i siliconi possono essere in

Perfino elastomeri termoplastici (TPE), Teflon® (PTFE) e materiali
sintetici parenti oltre ai siliconi possono essere incollati con
WEICON CONTACT se usati in combinazione con WEICON Primer
Contact per poliolefine.

Lavorazione
Spennellare leggermente le superfici da incollare e lasciarle
evaporare brevemente. Applicare colla cianoacrilica istantanea e
accoppiare le parti.

Stoccaggio
Tenere al riparo da possibili fonti di ignizione, non fumare. Adottare
misure contro le cariche elettrostatiche. Tenere il recipiente ben
chiuso e conservarlo in un luogo fresco e ben ventilato.

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:
12450901 Contact Primer per polielfine 1 L
12450100 Contact Primer per polielfine 100 ml


