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SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  ----        DATA SHEETDATA SHEETDATA SHEETDATA SHEET    
 

NUNIPURNUNIPURNUNIPURNUNIPUR    7031703170317031    

GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'    

Dispersione acquosa poliuretanica monocomponente, appositamente studiata per l'incollaggio di foglie di PVC e carte di 
vario genere, su truciolare o MDF.  
 

CAMPO DI IMPIEGOCAMPO DI IMPIEGOCAMPO DI IMPIEGOCAMPO DI IMPIEGO    

La dispersione è caratterizzata da elevata viscosità e buona tixotropia  che permettono una buona resa del prodotto su 
impianti ad alta pressione. L’incollaggio avviene tramite termoriattivazione con presse a membrana (3D). 
 

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE    

ASPETTO liquido bianco lattiginoso, azzurro 
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g2/20rpm 1100 – 1900 mPa·s 
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE +5  °C 
TEMPERATURA DI RIATTIVAZIONE 60 - 80 °C 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA (*) 70 - 90 °C 

 

(*) Queste indicazioni sono di carattere generaleQueste indicazioni sono di carattere generaleQueste indicazioni sono di carattere generaleQueste indicazioni sono di carattere generale,,,,    la resistenza al calore è  sensibilmente influenzata dal tipo di  PVC e la resistenza al calore è  sensibilmente influenzata dal tipo di  PVC e la resistenza al calore è  sensibilmente influenzata dal tipo di  PVC e la resistenza al calore è  sensibilmente influenzata dal tipo di  PVC e 

dal dal dal dal processo produttivoprocesso produttivoprocesso produttivoprocesso produttivo.   

    

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONECONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONECONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONECONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE    

TEMPERATURA DEL  SUPPORTO,  AMBIENTE E COLLA 18 - 22 °C 

UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA 65 – 75 % 

SPALMATURA
1
 30 – 120 g/m

2 

PRESSIONE
1
 5 – 15 Kg/cm

2 

TEMPO DI PRESSAGGIO
1
 1 – 3  min 

 

1  le condizioni variano in funzione della combinazione dei tre, dal tipo di pressa, temperatura e PVC. 

APPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONE    

Il prodotto va usato a spruzzo con ugello 1 – 1.5 mm. 
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda. 
ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro. 

COCOCOCONFEZIONINFEZIONINFEZIONINFEZIONI    

Secchi da kg. 25; cisterne da  Kg 1000. 
 
STOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIO    
A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per almeno 3 mesi. Stoccaggi a temperature inferiori ai 10°C e 
superiori ai 25°C  possono deteriorare il prodotto. 
IL PRODOTTO  UNA VOLTA GELATO RISULTA IRREVERSIBILMENTE DANNEGGIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste 
notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili. 
 
Data:Data:Data:Data:        Dicembre 2013Dicembre 2013Dicembre 2013Dicembre 2013;;;;        revisione n° revisione n° revisione n° revisione n° 00001111....    
    
- LA PRESENTE SCHEDA NON E’ VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO - 

 


