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Colla Vinilica Medivil 99 MAR D3 da 0,950 Kg Idroresistente

Colla Vinilica Medivil 99 MAR  

Colla vinilica. Collante professionale resistente all'acqua e al calore, utilizzabole con presse a freddo e a caldo. E' particolarmente adatto per
l'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in vari vari tipi di legno, compensati, truciolar 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse8,25 €

Prezzo con sconto5,41 €

Prezzo di vendita6,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse7,06 €

Sconto-1,65 €

Ammontare IVA1,19 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/colla-vinilica-medivil-99mar-da-esterno-per-legno-bricolegnostore8.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1386&virtuemart_category_id=35&tmpl=component
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Descrizione 

Collante prodotto da Industria Chimica Mediterranea

CONSIGLIATO ! questo prodotto è consigliato da Brico Legno Store. Prima di
essere proposto ai nostri clienti online è stato testato direttamente da noi e dai

nostri clienti falegnami nel magazzino reale con eccellenti risultati. Ottima qualità
e ottima alternativa a prodotti ben più costosi.

Tipo di prodotto: Adesivo acetovinilico da utilizzare a freddo e a caldo.

 

Campo d‘impiego: Collante resistente all'acqua e al calore, utilizzabole con presse a freddo e
a caldo. E' particolarmente adatto per l'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina
in vari tipi di legno, compensati, truciolari, masonite, piallacci, laminati plastici. Idoneo a tutti i tipi
di incollaggio in locali soggetti a forti sbalzi di temperatura e ad alto tasso di umidità.

Modalità d‘uso:
Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5
mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambi le parti).
L’applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole dentate.

 

Dati tecnici:

Viscosità a 20°C: 17000 - 21000 cps
Tempo aperto: 8' - 10 '
Tempo di presa a freddo (+20°C): 10' - 15'
Tempo di presa a caldo (+80°C): 2' - 5'

TMF: +3°C
Film: trasparente flessibile
Rispondente alle norme EN 204/205 classe D3
Conforme alla norma WATT 91

Recensioni

Martedì, 24 Novembre 2020 

Ottimo servizio
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Fioravante Vignone 

Giovedì, 30 Aprile 2020 

TUTTO COME PREVISTO MATERIALE COME DA DESCRIZIONE TEMPI DI CONSEGNA BUONI VISTO IL PERIODO

daniele 

Giovedì, 06 Febbraio 2020 

Ottimo prodotto , costo ragionevole.

Renzo Gonnella 
Più recensioni 
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