
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

      

 

  

Aspetto Liquido incolore 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,600 kg/lt 

Tempo presa iniziale 1 minuto circa 

Tempo di indurimento 2h circa 

Temperature d’esercizio -20°C/+80°C 

Durata in Magazzino 18 mesi imballo integro 

Confezionato in blister Siringa 25 ml totali 

  

Formato Codice Ean Confezione 

25 ml 1SX007 8020089996164 12 blister 
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Adesivo ad elevata resistenza alla trazione e alle 

alte temperature. Ha un ottimo potere 

riempitivo. Per uso interno ed esterno. 
 

▪ PUO’ ESSERE FORATO, CARTEGGIATO E 

VERNICIATO 

▪ TRASPARENTE 

▪ NON INGIALLISCE NEL TEMPO 

▪ RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE, AI LAVAGGI 

DI ACQUA CALDA, AGLI ALCALI, ALLA 

BENZINA, AGLI IDROCARBURI ALIFATICI, ECC. 

 

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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MIXER | RIPARO IO 
 

COLLA EPOSSIDICA 

BICOMPONENTE IN SIRINGA 

CERAMICA – VETRO – METALLO – PIETRA – MARMO 

VETRORESINA – PLASTICHE (escluse PE – PP – PTFE) 

 

La superficie deve essere pulita e asciutta. Tagliare la punta 

di ciascun ugello. Utilizzare la siringa per erogare la 

stessa quantità di resina epossidica e indurente. Pulire gli 

ugelli e chiudere con lo specifico tappo. Mescolare bene i 

2 componenti, utilizzandola entro 3 minuti. Applicare 

MIXER su una delle superfici da incollare. (se necessario 

carteggiare) Per superfici ruvide o porose è consigliabile 

applicare uno strato di MIXER su entrambe le parti. Unire 

saldamente le parti, mantenendole in posizione. 

L’incollaggio può essere manipolato dopo 1 minuto circa. 

 

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 


