
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

      

 

  

Aspetto Viscosa bianca 

Odore Inodore 

Densità relativa 1,600 kg/lt 

Tempo di pellicolazione 10-15 minuti circa 

Tempo di indurimento 2-3 mm in 24h 

Presa iniziale 15g/cm2 

Durata in Magazzino 18 mesi imballo integro 

Formato Codice Ean Confezione 

130 ml 1SZ007 8020089995693 12 tubetti 

300 ml 1SY007 8020089995709 12 cartucce 
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Colla di montaggio UNIVERSALE a dispersione 

acrilica, fortemente adesiva, adatta a lavori di 

montaggio e incollaggio in condizioni estreme. 

(sostituisce il classico chiodo) Per Interni ed Esterni. 

 
 

▪ ELVATA ADESIONE E FORZA 

▪ RESISTENTE ALL’ACQUA 

▪ SENZA SOLVENTI 

▪ INODORE 

▪ PUO’ ESSERE INTONACATA E VERNICIATA 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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SUPERCHIODO | RIPARO IO 
 

COLLA DI MONTAGGIO 

LEGNO – METALLI – PLASTICHE – PIASTRELLE 

POLISTIROLO ESPANSO – BATTISCOPA – 

ZOCCOLINI – MODANATURE, ECC. 

La superficie deve essere pulita e asciutta. (Per superfici 

umide, assicurarsi che la colla possa asciugarsi) Tagliare la 

punta (per la cartuccia) alla dimensione voluta e caricarla 

nella pistola erogatrice. 

Applicare uniformemente su una sola superficie, spessi 

cordoni o singoli punti di colla. Applicare MIXER sia sugli 

angoli sia lungo i bordi. Montare il materiale direttamente 

pressandolo con forza o battendovi sopra e provvedere 

eventualmente al suo supporto o fissaggio. La sua 

struttura consente entro 10 minuti, la possibilità di 

riposizionamento e di correggere la posa. 

 

Consigli: Conservare lontano dalla portata dei bambini. 

Garantire un’efficace ventilazione durante l’applicazione e 

l'essiccazione del prodotto. Evitare di mangiare, bere e fumare 

durante l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con 

gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua. 

 

 

 

 

 


