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DESCRIZIONE 

KOSTRUFISS CASA, adesivo monocomponente a base di nuove resine esente da solventi, offre un incollaggio 

forte e resistente grazie alle sue specifiche proprietà. 

La maggiore umidità come pure l’aumento della temperatura accelerano sia le proprietà chimico fisiche sia 

quelle meccaniche di KOSTRUFISS CASA modificandone tempi e metodi di applicazione. 

KOSTRUFISS CASA incolla efficacemente metalli, materie plastiche dure quali: DKS, poliestere GF, PVC, SA, 

PA, PC, PMMA, polistirolo, specchi ,legno anche di natura oleosa, cemento, ceramiche, marmi. 

PROPRIETÀ 

ASPETTO pastoso 
COLORE bianco 
ODORE inodore 

PESO SPECIFICO 1.48 gr/m3
 

VISCOSITÀ DINAMICA (a 20 °C) 16000 mPas (Brookfield HBT) 

TEMPERATURA DI ACCENSIONE 520 °C 

AUTOACCENSIONE non autoinfiammabile 

PERICOLO DI ESPLOSIONE non esplosivo 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE 70 kg/cm2 (legno / legno ) 

PRODOTTO CONFORME DIRETTIVE CE 

APPLICAZIONE 

È sufficiente applicare KOSTRUFISS CASA solo su un lato distribuendolo a forma di corda oppure a tratti o, se 

necessario, con una spatola dentata. per ottenere un incollaggio dell’adesivo più veloce, senza dipendere dai 

cambiamenti di umidità naturali, si consiglia, nella maggior parte dei casi, di aggiungere all’acqua (40 gr/m2) 

con un leggero ed omogeneo spruzzo sul prodotto. 

Fino alle presa dell’adesivo, le superfici devono essere sottoposte ad una pressione lungo tutte le giunture 

dell’incollaggio. L’intensità della pressione, utile al solo fine di tenere unite tra loro le superfici, deve essere 

decisa considerando la natura e l’ampiezza delle superfici da incollare. 

I tempi di pressione possono variare in base alla temperatura e umidità ambientali: 

TEMPERATURA AMBIENTE: 20 °C 40 °C 60 °C 

TEMPO DI PRESSIONE: 40 minuti 30 minuti 20 minuti 

PULIZIA 

Tracce di prodotto non ancora indurito possono essere rimosse con acetone e alcool. 

Il prodotto indurito può essere asportato solo con azione meccanica (paglietta, carta abrasiva, ecc.). 

SCADENZA PRODOTTO 

12 mesi 

PRECAUZIONI 

Durante l’applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. 

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. 

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati 
finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccag-
gio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall’utente in 
funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 
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