
www.seton.eu

Scheda tecnica

Colla per  elastomero - CBPOD2 -

 A Descrizione
• La colla CBPOD2  è un adesivo-giunto di montaggio, mono componente a base di MS-polimero che garantisce un’aderenza superiore per il montaggio di 

elastomeri sulla maggior parti dei materiali : alluminio, acciaio inox, zinco, vetro, legno, mattone, marmo, caramica, caucciù e la maggior parte delle plastiche.

 A Caratteristiche 
• Rispetta l’ambiente, non contiene ne solventi ne isocianato
• Eccellente aderenza senza primer su praticamente ogni materiale
• Può essere applicato su superfi ci umide
• Neutro, incolore, asciuga rapidamente
• Resta fl essibile, eccellente resistenza ai raggi UV
• Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura

 A Specifi che tecniche
• Durata (Shore A): 55
• Resistenza termica: -40°C a 90°C  continui (150°C per intermittenza)
• Temperatura d’applicazione: 5°C a 30°C
• Resistenza alla trazione: 270 N/cm2
• Profondità di polimerizzazione in 24 ore: 3.4 mm (a 20°C e 50% HR)
• Asciutto al tatto: 60 min (a 20°C e 50% HR)
• Allungamento prima della rottura: fi no a 300%
• Resistenza chimica: buona
• Restringimento di volume: < 1%
• Non contiene ne solventi ne isocianato 
• Incolore
• Non conduttore

 A Precauzioni d’uso
Le superfi ci da incollare devono essere sgrassate e prive di polvere per un risultato ottimo. Una cartuccia di produce circa 22 metri lineari di cordone da 4mm di 
diametro. 

Dopo l’incollatura e l’asciugatura, la colla conserva la sua elasticità, può essere levigata, lucidata e verniciata.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


