
MISCELA RAPIDA TRASPARENTE 
50 ML 

RIF: 5006-001092 

DATI TECNICI 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML è un adesivo poliuretanico strutturale in 2 parti, a 

indurimento rapido e facile da usare, che polimerizza mediante una reazione chimica dei due 

componenti per formare un polimero durevole e resistente a temperature elevate, umidità, 

carburante, molti solventi e sostanze chimiche. Questo prodotto è appositamente progettato 

per lavori di riparazione e incollaggio piccoli, veloci e durevoli. 

 
 

CARATTERISTICHE 

 Eccellente adesione specifica a policarbonato, ABS, PVC, ecc. 

 Risposta di polimerizzazione rapida a temperatura ambiente 

 Accelerazione del calore opzionale per tempi di ciclo brevi 

 Non contiene MDI. Classificazione migliorata di salute e sicurezza 

 Facile elaborazione da cartuccia 

 

DATI TECNICI 
 

 COMPONENTE A COMPONENTE B 

BASE CHIMICA Prepolimero isocianato 

reattivo 

Miscela di poliolo reattivo 

COLORE CLEAR CLEAR 

SPECIFICA I GRAVEDAS ~ 1.16 ~ 1.09 

VISCOSITÀ 2850 8500 

ASPETTO LIQUIDO LIQUIDO 

TEMPO DI LAVORO 23ºC (MIN) 2-4 
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TEMPO DI CLAMPAGGIO 23ºC (MIN)  

 
 

PROPRIETÀ TIPICHE DELL'ADESIVO POLIMERIZZATO 

Durezza ASTM D-2240 @ 23 ° C 73 
Resistenza alla trazione ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 9 
Modulo di Young ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 12 
Allungamento a rottura ASTM D-638 @ 23 ° C [%] 150 
Temperatura di transizione del vetro ASTM E-1640 [° C] 48 
Assorbimento di acqua ASTM D-570 [%] 0,26 

 
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML è disponibile in cartucce bicomponenti. Il sistema adesivo 

QUICK MIX TRANSPARENT è progettato per una facile erogazione con strumenti di applicazione 

manuali e pneumatici. Per garantire l'erogazione in rapporto attivo, si consiglia di livellare i 

pistoni mettendo la cartuccia aperta nel dosatore e spurgare fino a quando il materiale inizia a 

fluire da entrambe le camere della cartuccia prima di collegare il miscelatore. 

 
Dopo aver attaccato il puntale del miscelatore (si consiglia di utilizzare solo i puntali del 

miscelatore inclusi nella confezione) e aver caricato la cartuccia nello strumento di erogazione, 

premere il grilletto a una velocità costante e costante per forzare sia il pre-polimero che il 

curativo attraverso il puntale del miscelatore. Si raccomanda di scartare i primi 25-50 mm di 

materiale erogato in quanto potrebbe essere sproporzionato. L'adesivo a rapporto 

sufficientemente miscelato è chiaro, cremoso, liscio e lucido. 

 
Il materiale nel miscelatore sarà molto difficile o impossibile da dispensare in circa la metà del 

tempo aperto. Mantenere il materiale che scorre attraverso il miscelatore per brevi periodi di 

tempo, non è necessario l'adesivo o sostituire il miscelatore prima di ricominciare l'erogazione. 

 
Dopo aver terminato l'erogazione, lasciare il miscelatore in posizione fino a quando QUICK MIX 

CLEAR viene utilizzato di nuovo. L'adesivo rimanente avrà una durata di conservazione di 

diverse settimane se conservato correttamente. Per ricominciare a usare QUICK MIX CLEAR, 

rimuovere il miscelatore statico e smaltirlo correttamente. Pulire accuratamente l'ugello della 

cartuccia, i prodotti nelle due camere dovrebbero separarsi in modo pulito. Se c'è della miscela 

su entrambi i lati, erogare un po' di prodotto attraverso le aperture senza la punta dell'ugello. 
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il miscelatore collegato, fino a quando solo un singolo prodotto componente risiede in ogni 

camera. Infine attaccare un nuovo miscelatore e iniziare l'erogazione. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 

 
DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 

 
La durata di conservazione di QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML è di 12 mesi dopo la 

produzione, a condizione che sia conservato in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura 

variabile tra 15°C e 32°C. La data di scadenza è indicata sull'etichetta. 

 
Le cartucce devono essere conservate in un sacchetto di plastica sigillato e protetto dalla luce e 

da fonti di calore all'interno della confezione originale. 

 
Una volta aperte, le cartucce hanno una durata di conservazione che è indicata dalla data di 

scadenza sull'etichetta (a condizione che le condizioni di cui sopra siano rispettate) lasciando 

l'ultimo mixer nella cartuccia. 

 

 
IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

   
Code Description Packaging 

 

5006-001092 MISCELA RAPIDA TRASPARENTE 50 ML 

 
 
 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 
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