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Adesivo per quadri bicomponente: ADESIVO PER QUADRI + ATTIVATORE.  Colore dopo miscelazione: 

verde.  

Caratteristiche: 
 

• Alta resistenza chimica a inchiostri e deter-
genti 

• Adatto per telai di alluminio, acciaio, legno 
e ferro galvanizzato 

• Asciugamento rapido 
 

 
Preparazione: 
 

• Mescolare 100 parti (peso) di adesivo con 
20 parti (peso) di ATTIVATORE PER ADE-
SIVO PER QUADRI 

• Mescolare i due componenti perfettamente 
e applicare entro 45 min. 

• Nel caso di tessuti molto fini (superiori a 
100 f/cm) si consiglia l’utilizzo di una picco-
la quantità di diluente apposito 

 
 

Applicazione: 
 

• Prima di procedere con l’applicazione assi-
curarsi che la cornice sia pulita 

• Utilizzare un pennello e applicare l’adesivo 
facendo  pressione  affinché il prodotto pe-
netri nel tessuto e permetta la fissazione  

 
 

Asciugamento: 
 
Il tempo di asciugamento dipende direttamente 
dalla quantità di prodotto applicata e dall’umidità 
dell’ambiente 
A  temperatura costante di 20°C il tempo può va-
riare da 7 a 15 min. 
La reticolazione completa del prodotto e quindi la 
resistenza ottimale dello stesso si ottiene dopo 
24h. 
 

Pot-life: 
 
L’adesivo miscelato con l’attivatore ha una durata 
di circa 45-70 min. 
Questo tempo è ad ogni modo molto influenzato 
dalla temperatura ambiente e dalla quantità di 
prodotto preparato 
 
 

Diluizione:  
 
Per ridurre la viscosità si raccomanda di utilizzare 
DILUENTE PER ADESIVO PER QUADRI  
 
 

Stoccaggio: 
 
La confezione originale sigillata e immagazzinata 
in ambiente fresco (max. 20-25°C)  avrà una du-
rata di : 
12 mesi. 
Nel caso in cui il prodotto gelifichi a causa di tem-
perature particolarmente rigide, si consiglia di 
tenere il prodotto a temperature ambiente finché 
avrà recuperato la consistenza solita. 
Il gelo non danneggia il prodotto 
 

NOTE: 
Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l’idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato. 
 
I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e 
forniscono informazioni circa i prodotti ENGLER ITALIA non può garantire il risultato  finale perché   ENGLER ITALIA non esercita controllo su 
tutti i fattori che possono determinare l’uso e l’applicazione del prodotto presso la sede dell’utilizzatore.  
A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti  dall’utilizzo non autorizzato 
del prodotto. 
 
La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo 
valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.  
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