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ADESIVI PER L’INCOLLAGGIO DI POLISTIROLO ESPANSO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.Pren 584/N è un adesivo a solvente, adatto per l’incollaggio di polistirolo espanso a se stesso, e ad altri materiali 
porosi e non porosi mediante applicazione a pennello.
Z.Pren 584/NS è specifico per applicazione a spruzzo.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

• Per l’incollaggio di polistirolo espanso a se stesso, metalli, laminati plastici, PVC rigido, legno, lamiere verniciate, 
cemento, intonaco.

CARATTERISITICHE

Composizione : copolimeri a blocchi, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Consistenza : liquido a bassa viscosità
Meccanismo di presa : rilascio del solvente
Colore : paglierino
Solventi : miscela di idrocarburi

Resistenza alla temperatura :
indicati per temperature di esercizio comprese tra -20°C e +60°C, additivabili 
con il 3% in peso di Desmodur® RFE  per migliorare la resistenza al calore 
degli incollaggi.

Tempo di lavorabilità : 4 ore con aggiunta di agente indurente

METODO D’USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere e sostanze grasse.

Applicazione: 
• 584/N - applicare a pennello con un sottile strato di adesivo sulle due parti da unire.
• 584/NS - applicare l’adesivo con apparecchiatura a spruzzo con ugello da 1,5 - 2 mm e pressione 2 atm. su 

entrambe le parti da unire.

Tempo di essiccazione e assemblaggio: attendere almeno 10 - 15 minuti per consentire l’evaporazione del solvente.
I solventi contenuti negli adesivi non intaccano il polistirolo espanso.
Sono comunque da evitare accoppiamenti dopo tempi molto brevi dalla spalmatura che specie nell’incollaggio di 
materiali non porosi potrebbero provocare la ritenzione di vapori con elevato grado di infiammabilità.
Accoppiare le parti esercitando una pressione uniforme sulle superfici.
La presa è istantanea e non consente aggiustamenti delle parti.

DATI TECNICI

584/N 584/NS
Contenuto in solidi : 33 – 50% 30 – 40%
Viscosità a 25°C : 800 - 1200 mPa.s (Brookfield gir.3 Vel.50) sec. 35 - 70 (TF n°4)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

FORMA COMMERCIALE

Articolo Codice Confezione UdV
Z.PREN 584/N 1102534 latte da 0,85 Kg. 24
Z.PREN 584/N 1102518 latte da 4,5 Kg. 6
Z.PREN 584/NS 1102520 latte da 4,5 Kg. 6



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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ADESIVI PER L’INCOLLAGGIO DI POLISTIROLO ESPANSO

MAGAZZINAGGIO

24 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.


