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NANOTECNOLOGIA 

ADESIVO ACRILICO BICOMPONENTE 

FLASH è un adesivo acrilico bi-componente a for6ssima resistenza meccanica, formulato 
per eseguire incollaggi e riempimen6 stru9urali di metalli, ceramiche, porcellane, vetri e 
cristalli, materie plas6che ed affini e di materiali diversi fra loro (mul6 materiali). La sua 
elevata viscosità lo rende ideale per colmare zone vuote fino a 2 – 3 mm di profondità. 
 

APPLICAZIONI 
FLASH è utilizzabile in tutti i comparti della meccanica ed in tutti i reparti di manutenzione 

leggera e pesante, nelle seguenti categorie: auto-trazione, movimento terra, trasporti, 

carrozzerie, cantieristica edile e navale, acciaierie, ferriere, pressofusione, stampaggio metalli 

a caldo, cartiere, cementifici, laterizi e piastrelle, alimentare ed agricolo, estrattivo e 

raffinazione, ecc.  
 

MODALITÀ D’IMPIEGO 
FLASH è pronto all’uso e può essere usato con o senza siringa miscelatrice. Va applicato alla 

temperatura compresa tra +5 e +40° C. 

Prima dell’impiego si consiglia di preparare le superfici da incollare carteggiandole e 

sgrassandole accuratamente con il C18 SF, facendo attenzione che le superfici siano 

perfettamente asciutte. 

Impiego senza siringa: togliere il tappo ed applicare in quantità uguale la parte “A verde” e la 

parte “B rosa” quindi 

mescolare accuratamente ed applicare sulle superfici da incollare. 

Impiego con la siringa: usare il condotto miscelatore ed erogare il prodotto già miscelato sulla 

superficie da incollare utilizzando l’apposita pistola. 

Conservare FLASH senza miscelare i due componenti in un luogo asciutto alla temperatura 

compresa tra +5 e + 25°C. 

Durata della confezione originale: 18/24 mesi. 

CARATTERISTICHE 
 Presa rapida. 

 Strato sottile e flessibile. 

 Quasi trasparente. 

 Carico ripartito sul tutta la superficie incollata 

 Resistente agli urti ed alle vibrazioni. 

 Molto resistente a: oli, idrocarburi, acqua calda e fredda, vapore, fluidi e gas industriali. 

 Molto stabile nel tempo. 

 Protegge dalla corrosione e resiste negli ambienti umidi freddi e caldi. 

DATI TECNICI 
Aspetto     liquido verde e rosa 

Odore      caratteristico 

Viscosità     2000 a 4000 mPa l s 

Presa      5/10 minuti a 25°C 

Polimerizzazione completa   1 ora 

Densità     1,02 g/cm3 

Gioco massimo raccomandato   0,2 mm 

Durezza shore D    50 a 55 

Allungamento     25% 

Resistenza alla trazione del polimero  150 Kgf/cm 

Temperatura d’uso    da –40 a +120°C 

Peso     50 gr. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 

RESISTENZA 
 Acciaio/Acciaio   20 N/mm 200 kg/cm2 

 Alluminio/Alluminio  20 N/mm  200 kg/cm2 

 Rame/Rame   10 N/mm 100 kg/cm2 

 ABS/ABS      5 N/mm    50 kg/cm2 

 Alluminio/PMMA   7,2 N/mm    72 kg/cm2 

 PMMA/PMMA   10 N/mm 100 kg/cm2 

PISTOLA APPLICATRICE  
CON SIRINGA MISCELATRICE 


