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NANOTECNOLOGIA 

SUPER ADESIVO CIANOACRILATO  
AD ALTA VISCOSITÀ 

SUPER GLUE è un adesivo ad alta viscosità. Unisce metalli, anche incrocia4 
tra di loro, ferrosi e non ferrosi, PVC, gomma nitrile, ABS, PMMA e 
superfici molto assorben4 come legno, carta e alcuni tessu4. 
Super glue agisce sulla maggior parte delle plas4che, gomme e metalli e, 
grazie alla sua alta viscosità, anche applicato in ver4cale, non cola. 
 

APPLICAZIONI 
SUPER GLUE è specificamente formulato per legare in pochi secondi materiali 

difficili. Può essere utilizzato per metalli ferrosi e non ferrosi, porcellana, porcellane 

raffinate, ceramiche, gioielli, modellismo e nastri adesivi. 
 

CARATTERISTICHE 
 Eccellente per incollare svariate superfici, comprese le assorbenti. 

 Alta viscosità, non cola in verticale. 

 Trasparente, scarso odore. 

STOCCAGGIO:  

I cianoacrilati devono essere conservati 

nei contenitori originali e sigillati fino al 

momento dell'utilizzo. I contenitori 

devono essere conservati tra i 10° C e 22° 

C. 

Evitare l'esposizione a forti fonti di luce e 

di calore. 

Le migliori condizioni di stoccaggio 

possono essere ottenute mediante 

refrigerazione.  

CONFEZIONI: Bottiglie da 20 g  

 
NOTE: 

SUPER GLUE è classificato come irritante 

e incolla occhi e pelle istantaneamente. 

PROPRIETÀ DEL LIQUIDO 
Base Estere     Etil-2-cianoacrilato 
Aspetto      Trasparente, incolore 
Punto d'infiammabilità    > 81° C 
Densità     1.05 
Viscosità (25° C—Brookfield, sp 1, 20rpm)  1250 - 1850 cps 
Periodo di validità (20° C)   12 mesi non aperto 

PROPRIETÀ DEI POLIMERI 
Aspetto     Trasparente, incolore 
Resistenza alla temperatura   da –10° a 130° C 
Durezza     M58 
Tempo di indurimento finale   24 Ore 
Solubilità (20° C)    DMF, acetonitrile, acetone. 

RESISTENZA AL TAGLIO (ASTM D1002) 
Acciaio sabbiato  > 15  N / mm² 
Alluminio inciso  > 10  N / mm² 
Gomma nitrilica  > 10  N / mm² 
Policarbonato   >   6  N / mm² 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ASTM D412 [B]) 
Acciaio sabbiato  > 20 N / mm² > 200 kg/cm2 
Gomma nitrile   > 5 N / mm² >   50 kg/cm2 
Neoprene gomma  > 5 N / mm² >   50 kg/cm2 
EPDM gomma  > 2,5 N / mm² >   25 kg/cm2 

VELOCITÀ DI RIPARAZIONE 
Gomma nitrile / Gomma nitrile  < 7  secondi 
Neoprene / Neoprene   < 7  secondi 
EPDM / EPDM    < 7  secondi 
Acciaio / Acciaio    25 - 40  secondi 
PVC / PVC       5 - 10  secondi 
Policarbonato / Policarbonato  25 - 40  secondi 
Balsa / Balsa (legno)   < 1   secondi 


