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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
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Z.TEX 45 HD

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C.
Teme il gelo.

NATURA DEL PRODOTTO
Z.TEX 45 HD è una dispersione acquosa di acetato di polivinile al 50% di solidi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
In classe D2, è caratterizzato da altissima coesione e film adesivo rigido.
Se utilizzato con additivo, resiste all’acqua secondo la classe D4 (la miscela è stabile per almeno 5/10 giorni).
Ottima resistenza al caldo ed eccellente resistenza al creep, presa rapida.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)
Idoneo per spinatrici e per incollaggi di legni masselli duri nella produzione di arredamento.

DATI TECNICI

Contenuto in solidi: 50 ± 2 %
Viscosità (Brookfield a 23°C gir.6; 20 giri/min.): 13.000 - 20.000 mPas
pH: 5,0 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione: +4°C
Peso Specifico a 23°C: 1,1 Kg/dm³

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

FORMA COMMERCIALE

Codice Confezione UdV.
1102148 Secchi kg.10 -


