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DESCRIZIONE 
KOSTRUFISS TRASLUCIDO è un adesivo monocomponente esente da solventi. Indurisce in presenza di 
umidità (igroindurente) presente nell’aria oppure nell’umido residuo del materiale di base. KOSTRUFISS 
TRASLUCIDO è formulato con delle nuove resine grazie ad un procedimento nuovo ed innovativo; indurisce 
rapidamente, non cola, si può applicare anche in verticale ed è sovraverniciabile e levigabile. Per le sue 
specifiche caratteristiche è un collante, inodore, indispensabile per costruzioni in metallo o in legno con 
insuperabile resistenza all’acqua, alle temperature e agli agenti atmosferici. 
KOSTRUFISS TRASLUCIDO produce un effetto riempitivo offrendo incollaggi fortissimi anche su superfici 
sconnesse. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è inattaccabile dai microrganismi e dai solventi in genere. Resiste agli 
acidi, oli e raggi UV con effetto antiacustico assorbendone le vibrazioni. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è ideale 
per incollare metalli, legno, cemento, ceramica, marmo, vetro, gomma, plastica e sintetici e, in generale, 
qualsiasi materiale in grado di liberare umidità. Incolla e sigilla i profili di alluminio aumentando il bloccaggio 
degli angoli dei serramenti (squadra, tubolare) assicurando la massima tenuta sia ai carichi di sfilamento che 
a tutte le forze di indebolimento del punto di finitura dei serramenti. KOSTRUFISS TRASLUCIDO rappresenta 
la più alta tecnologia per le costruzioni navali, carpenterie, edilizia, serramenti e nell’industria in genere. 

PROPRIETÀ 
ASPETTO      tixotropico 

COLORE traslucido 
ODORE caratteristico 
PESO SPECIFICO 1.1 gr/m3 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ > 100 °C 
PUNTO DI EBOLLIZIONE > 200 °C                                                                                                                    
PROPRIETA’ ESPLOSIVE O COMBURENTI no 
DISPOSIZIONI SPECIALI contiene isocianati 

APPLICAZIONE 

Spalmare KOSTRUFISS TRASLUCIDO sul lato più comodo per l’incollaggio. Quindi pressare leggermente 
per circa 20 minuti. Dopo 2 ore è possibile iniziare le lavorazioni successive (levigatura, verniciatura, ecc.). 
L’indurimento finale è ottenuto dopo 4 – 5 ore in base all’umidità presente nell’aria o nel materiale di base. 

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 
24 mesi 

SICUREZZA 
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediata-
mente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

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 
contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Prochimica New Technology S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle 
prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d’uso. 
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postazione 2
Casella di testo
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 stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall’tente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.


