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ADESIVO PER INIEZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE PRODOTTO
CZ/108 R è un adesivo adatto per l’incollaggio di gomma termoplastica a pelle, cuoio, tessuto mediante iniezione diretta di suola su tomaia
e su guardoli in gomma termoplastica.

CARATTERISITICHE
Composizione :
Meccanismo di presa :
Colore :
Solventi :
Componenti :
Tempo di lavorabilità :

gomme e resine sintetiche e miscela di solventi organici
rilascio del solvente
opalescente, incolore
idrocarburi alifatici e chetoni
uno; per migliorare i risultati di adesione ed elevare la resistenza al calore è possibile utilizzare
l’adesivo con aggiunta del 3-4 % in peso di attivatore Desmodur® RFE
2 ore con l’aggiunta d attivatore

DATI TECNICI

ADE SIVI CAL Z AT UR A

Contenuto in solidi :
Viscosità :

28 - 33%
1.000 - 1.500 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
1.
2.
3.

Cardare e spazzolare le tomaie di pelle.
Applicare a pennello una mano di adesivo. Su materiali molto assorbenti si consiglia di applicare due mani di CZ 80 a qualche minuto
l’una dall’altra.
Dopo un periodo di essiccazione minimo di circa 10 minuti procedere all’iniezione della gomma TR nello stampo.
Operando con forme calde o con sistemi di essiccazione accelerata, è possibile ridurre il tempo di attesa a pochi minuti.
Impiegando l’adesivo come monocomponente è possibile utilizzare materiali prespalmati anche con molti giorni di anticipo.
Qualora l’adesivo venga additivato con Attivatore si raccomanda di eseguire l’iniezione entro le 48 ore dalla spalmatura.

MAGAZZINAGGIO
18 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature
comprese tra +5°C e +25°C.
Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
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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.

