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Z.TEX 25

Z.TEX 25 è un adesivo vinilico in classe D2 per legno e derivati.
Il prodotto è caratterizzato da alte prestazioni e film essiccato completamente trasparente.
Multiuso di facile applicazione, può essere utilizzato anche a spatola.
Dotato di alta viscosità, non cola in verticale.
Diluibile in acqua fino al 20%.

Campi di impiego
•
•

Industria del legno e falegnameria.
Fai da te.

Forma commerciale

ADE SIVI VINILICI

Codice
1102132
1102133
1102134

Confezione
secchio 5 Kg.
secchio 10 Kg.
fustino 25 Kg.

Fusto da 125 Kg. e cisterna da 1000 lt. disponibili su richiesta.

Dati tecnici
Contenuto in solidi :
Viscosità :
pH :
Temperatura minima di filmazione :

45% ± 1
48.000 ± 10.000 mPa.s (Brookfield RVT gir.7 vel.20 a 23°C)
5,0 ± 0,5
3°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Applicazione
Preparazione delle superfici: le superfici devono essere prive di polvere e grassi.
Applicazione: applicare su una delle superfici con pennello o spatola dentata uno strato di adesivo uniforme.
Su materiali particolarmente assorbenti o superfici difficili applicare l’adesivo su entrambe le parti.
L’adesivo può all’occorrenza essere diluito con acqua.
Assemblaggio: unire le parti immediatamente. Nell’incollaggio di materiali rigidi (legno-legno o legno-laminato) i migliori risultati
si ottengono mantenendo le parti sotto una pressione di 2-4 kg/cm² fino a presa avvenuta.
Tempo di presa: Ad una presa iniziale che si realizza in 5-10 minuti segue quella finale in circa 24 ore.
Consumo: 100-150 gr/m². Il consumo varia sensibilmente in rapporto alla porosità ed alle condizioni superficiali dei materiali.

Stabilità al magazzinaggio
12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Immagazziare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.
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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.

