
A
D

E
S

IV
I 

TE
R

M
O

FU
S

IB
IL

I
STIK 85 PLUS
SCHEDA TECNICA PRELIMINARE versione 06/2017 1PAGINA   DI 1

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.

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

Adesivo a fusione utilizzabile con apposito applicatore-dosatore, adatto per l’incollaggio materie plastiche, legno, stoffe, ceramica, vetro, 
carte trattate, metallo.
Adatto per impieghi professionali impegnativi, realizza incollaggi rapidi e durevoli.

• Assemblaggio permanente di materie plastiche, legno, stoffe, ceramica, vetro, carte trattate, metallo.

Campi di impiego

Composizione :    base di copolimeri EVA
Aspetto :    candelette 25,4x76,2 - flessibili a freddo
Colore :     giallo

Punto di rammollimento : 92°C  (Ring & Ball)

Viscosità  :
6.000 cps a +180°C
5.000 cps +190°C
4.000 cps +200°C

Temperatura di applicazione : 180°C - 200°C
Tempo aperto : 20 - 25 sec.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Caratteristiche

Dati tecnici

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Conservare in luogo asciutto e fresco.

Le superfici da incollare devono essere asciutte, prive di polvere e di sostanze grasse.
Applicare la quantità necessaria su una sola delle parti e unire immediatamente.
Per l’incollaggio di metallo si consiglia un preriscaldamento dei pezzi a +30°C / +40°C per aumentare l’adesione mediante un raf-
freddamento più lento e un’allontanamento dell’umidità atmosferica.
Per incrementare l’adesione si consiglia di tenere controllata la temperatura dell’adesivo tra +190°C / +200°C.

Metodo d’uso


