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SD/14 

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. 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 verbali o da qualsivoglia 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 proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

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

Tel. +39 0532 782711
Fax +39 0532 732121

info@zucchini.it
www.zucchini.it

ADESIVI PER L’INCOLLAGGIO DI FASCE MULTISTRATO DI CUOIO A TACCHI DI
POLISTIROLO MEDIANTE INIEZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE PRODOTTO
SD/14 è una soluzione di resine sintetiche specifiche per il trattamento, prima dell’inserimento in stampo, delle copertine di rivestimento 
in cuoio dei tacchi di polistirolo.

DATI TECNICI

Composizione: resine sintetiche e miscela di solventi organici
Colore: bianco
Solventi: esteri
Contenuto in solidi: 32 - 35% *
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50, 25°C): 1.000 - 1.200 mPa.s *

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

METODO D’USO
Applicazione: applicare con macchina spalmatrice a rullo uno strato di adesivo sulla copertina di cuoio.
Poiché i migliori risultati di incollaggio si raggiungono con uno strato abbondante di adesivo e con una buona impregnazione del cuoio, in 
presenza di materiale fortemente assorbente si consiglia di applicare due mani di adesivo, ripetendo l’operazione dopo 10’ - 15’.

Tempo di essiccazione: ad essiccazione avvenuta, condizione che a temperatura ambiente (23°C; 50% u.r.) si realizza in 20’ - 30’, la copertina 
adesivizzata può essere utilizzata nello stampaggio del tacco.
È anche possibile un utilizzo differito nel tempo, fino a qualche settimana dal trattamento.

Diluente: Solvente ST/133.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
18 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature 
comprese tra +5° e +25°C.


