
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 30 è una dispersione acquosa a base di alcool polivinilico di un copolimero acetato di vinile-etilene al 60% di solidi.
Possiede un comportamento reologico di tipo pseudoplastico, che lo rende particolarmente adatto per l’impiego su macchine veloci. 
Per la sua elevata rapidità di presa può essere utilizzato nell’incollaggio di carte con fogli di materie plastiche e carte verniciate 
anche su macchine veloci.

• Incollaggio di supporti assorbenti con fogli di materie plastiche, in particolare nei settori del confezionamento automatico, 
imballaggio, rilegatura libri.

• Accoppiamenti automatici di carta e cartone con fogli di materia plastica, carte metallizzate.

Campi di impiego

Contenuto in solidi : 60 ± 1 % *
Viscosità : 4000 ± 1000 mPas (Brookfield a 23°C gir.6; 20 giri/min.)
pH : 6,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione 0°C
Temperatura di tansizione vetrosa 7°C

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

Dati tecnici

Stabilità al magazzinaggio

6 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.


