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Preparatore per 705  
Promotore di adesione dei collanti termofusibili su laminato plastico 
 
 
Descrizione 
Il Preparatore per 705 è una soluzione di resine sintetiche in solventi organici, adatto per il 
pretrattamento di bordi di laminato plastico da incollare con collante termofusibile. 
Specifico per il trattamento di laminati che presentano tracce di sostanze distaccanti o residui di 
carteggiatura male ancorati, può essere utilizzato anche per migliorare le prestazioni di incollaggio su 
bordi di legno con superficie molto compatta. 
Compatibile con tutti gli adesivi termofusibili a base EVA, è particolarmente indicato in combinazione 
con il tipo 705. 
 
 
Proprietà 
Viscosità : liquido a bassa viscosità applicabile a pennello, rullo, spruzzo o macchina a velo 
Colore   : giallo paglierino chiaro. 
Solventi : idrocarburi aromatici e clorurati  
 
 
Dati tecnici    
Contenuto in solidi  : 6% ca. 
Peso specifico   : 0,82 kg/dm³ 
I valori indicati  non devono essere considerati come specifiche 

 
 
Metodo d'uso 
Applicazione: applicare sui bordi un sottile strato di Preparatore.  
Dopo un tempo di attesa di 15-30 minuti per consentire la completa evaporazione 
del solvente, i materiali trattati possono essere utilizzati per le successive operazioni di  
incollaggio. 
Consumo: 50-60 gr/m². 
 
 
Stabilità di magazzinaggio 
12 mesi per il prodotto conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e  +30°C. 
A temperature inferiori a +10°C la soluzione tende a gelificare - il prodotto non deve essere usato in tali 
condizioni. 
Lo stato di gel è perfettamente eliminabile mantenendo il prodotto a 30°C - 40°C per alcune ore e 
mescolando il liquido prima dell’uso. 
 
 
Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di 
F.lli Zucchini 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 F.lli Zucchini, 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.   
F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti 


