
Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati 
e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere 
desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli 
Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
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Z.TEX 9605/S ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.Tex 9605 S è un adesivo monocomponente idoneo all’incollaggio di pelli, tessuti, tessuti non tessuti, materiali sintetici per fodere e 
tomaie, puntali e contrafforti, per applicazioni a spruzzo.
Z.Tex 9605 S presenta significativi vantaggi sia dal punto di vista applicativo che di quello prestazionale:

• Applicabile a mano singola.
• Elevata velocità di essiccazione.
• Elevata impattabilità a freddo della pellicola adesiva.
• Bassa penetrazione nei supporti porosi.
• Utilizzabile come bicomponente per applicazioni che richiedono resistenza al calore.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

• Accoppiamenti, ripiegature, incollaggio puntali, nelle operazioni di giunteria.

CARATTERISITICHE

Composizione : resina poliuretanica modificata in dispersione acquosa
Meccanismo di presa : evaporazione dell’acqua
Colore : bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
Solventi : esente da solventi

Componenti : monocomponente; può essre additivato con il 4 - 5% di Attivatore VKD per aumentare la 
resistenza al calore degli incollaggi

DATI TECNICI

Viscosità : < 200 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)
Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

METODO D’USO

Applicazione: applicare il collante in strato uniforme con idonea apparecchiatura a spruzzo munita di ugello del diametro di 1,8 - 2,2 mm 
e pressione di 2 - 3 bar. Evitare la formazione di accumuli e gocciolature. In dipendenza dalle esigenze di lavorazione l’adesivo può essere 
applicato oneway o su due lati.

Tempo di essiccazione e accoppiamento delle parti: si consiglia di eseguire l’unione delle parti quasi immediatamente, con il film ancora 
umido. Nell’incollaggio di materiali sintetici è sempre raccomandabile l’applicazione su due lati e l’accoppiamento dopo un’essiccazione 
di 5 - 10 minuti.

MAGAZZINAGGIO

3 mesi per confezioni sigillate; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Il prodotto teme il gelo.


