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NANOTECNOLOGIA 

ADESIVO METACRILICO BICOMPONENTE 

FLASH PLUS è un adesivo metacrilico bi-componente in grado di incollare una grande 
varietà di materiali, anche diversi tra loro, come ad esempio: acciaio, acciaio inox, alluminio 
e leghe, materie plas:che e policarbona:, ceramiche e simili, legno, ecc. La sua elevata 
viscosità gli perme;e anche di colmare zone vuote fino a 30 mm di profondità.  
Inoltre, la sua elevata resistenza e rigidità è ideale per quei materiali "difficili da incollare" 
come i plas:ci di ingegneria, le leghe a base di nylon, i compos: epossidici, i poliesteri 
modifica: e molte altre. 

 

APPLICAZIONI: 
 

FLASH PLUS è perfetto per la riparazione di veicoli, spoiler, 
parti di carrozzeria sia in acciaio che in fibra di vetro. È anche 
raccomandato in tutti i campi della meccanica e in quelli della 
manutenzione leggera e pesante, come ad esempio: auto-
trazione, movimento terra, trasporti, carrozzerie, cantieri edili e 
navali, acciaierie, ferriere, pressofusione, stampaggio metalli a 
caldo, cartiere, cementifici, laterizi e piastrelle, alimentare ed 
agricolo, estrattivo e raffinazione, ecc. 

CARATTERISTICHE 
 Presa rapida, elevata adesività. 

 Strato sottile e flessibile. 

 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. 

 Resistente all’umidità e agli agenti atmosferici. 

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

MODALITÀ D’IMPIEGO 
 

Preparare le superfici da incollare carteggiandole e pulendole 
accuratamente.  
Applicare FLASH PLUS utilizzando il beccuccio miscelatore o 
miscelando i due componenti in parti uguali con una spatola. 
Unire le due parti e rilasciare 
dopo 5 minuti. 
Per l’unione di grandi superfici si consiglia di applicare FLASH 
PLUS solo su una delle due superfici da incollare facendo un 
cordone a zig zag ed evitando le sovrapposizioni. 
Conservare FLASH PLUS senza miscelare i due componenti in 
un luogo asciutto alla temperatura compresa tra +5 e + 25° C. 
Durata della confezione originale: 12 mesi. 

DATI TECNICI 
Aspetto   gel bianco 
Carico di rottura > 200 kg/cm2 
Durezza shore D  75 
Resistenza al taglio    
 su acciaio 300 kg/cm2 
 su alluminio 270 kg/cm2 
Temperatura d’uso  da –55 a +120° C 
Peso   50 gr. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 
rappresentano specifica 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
   Temp.   1000 hr 2000 hr 
RH 100%   40° C     60%   35% 
Nebbie saline   50° C     75%   60% 
Glicoli/Antigelo  20° C     75%   65% 
Oli motore   40° C     75%   93% 
Gasoli    40° C     95%   92% 
Alcooli    40° C     75%   90% 

PISTOLA APPLICATRICE  
CON SIRINGA MISCELATRICE 

DISPONIBILE GIALLA OPPURE NERA 
FLASH PLUS G 
FLASH PLUS N 


