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CIANO RAPIDO 
20 G 

RIF: 5007-001088 

DATI TECNICI 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUICK CYAN è un cianoacrilato liquido ad asciugatura rapida. Permette un legame chimico su 

quasi ogni tipo di superficie. Per garantire l'essiccazione a temperature molto basse, questo 

prodotto può essere combinato con QUICK CYAN ACTIVATOR. 

 
CARATTERISTICHE 

 

Base : Cianoacrilato di etilene 

Colore : Trasparente 

Viscosità (20°C): 35-70 mPas 

Densità: 1,05 g/cm³ 

Punto di infiammabilità: 85 °C 

Tempo di applicazione (alluminio): 5-15 sec. 

Tempo di applicazione (gomma): 5-10 sec. 

Asciugatura finale 24 h 

Remplissage max. de crevasse: 0,07 mm 

Resistenza alla temperatura: da -50 a +80 °C 

Conducibilità termica: 0,1 (ASTM C 177) 

Resistenza alla trazione - Acciaio (DIN 53283): 21 N/mm². 

Durata di conservazione tra 5°C e 8°C: 12 mesi 

 
APPLICAZIONE 

Le parti da incollare devono essere perfettamente pulite, senza polvere, grasso e olio. 

Applicare uno strato sottile di QUICK CYAN su una delle parti da incollare. Premi le due 

parti insieme, premendo l'una contro l'altra. 

IT 
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Le parti da unire devono essere perfettamente pulite, senza polvere, grasso e olio. 

Applicare uno strato sottile di QUICK CYAN su una delle parti da unire. Premere i due lati 

l'uno contro l'altro applicando pressione. L'impostazione della colla, a seconda della 

pressione, sarà raggiunta dopo pochi secondi. L'adesione finale si ottiene dopo 24 ore. 
 

MATERIALE LIVELLO DI GLUING 

Metallo ++ 

Plastica ++ 

Gomma ++ 

Elastomero EPDM + 

Terracotta/Ceramica + 

Pelle + 

 
DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 

 
12 mesi, se conservato in condizioni adeguate. 

 
IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 
  CodeDescriptionPackaging 

 

5007-001088 CIANO RAPIDO 20G 

 
 

*Se desiderate 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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