
 PROFISS  SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Profiss è uno speciale adesivo monocomponente a consistenza pastosa, privo di solventi, ECOLOGICO, a base 
di materie prime di ottima qualità.
Profiss asciuga velocemente ed incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, pie-
tra naturale e artificiale, plastiche dure, appianando eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.

APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:  Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, sporco e 

grasso. Sia Profiss che le parti da montare dovrebbero rimanere a 
temperatura ambiente per almeno 24 ore prima della lavorazione.

PROPRIETÀ
CONSISTENZA  pastosa
CONFEZIONI  cartucce in PE da 310 ml, tubetti da 80 ml. Altre confezioni su richiesta
COLORE  avorio

DATI TECNICI
PESO SPECIFICO  (1,45 ± 0,05) g/cm3
FUORI POLVERE  ca. 30 minuti
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO fino a 12 mesi in luogo fresco e asciutto

CARATTERISTICHE DOPO L’INDURIMENTO
RESISTENZA ALL’UMIDITÀ buona
TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -25 °C a +120 °C

PRECAUZIONI
Durante l’uso mantenere il luogo di lavoro ben arieggiato; evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in 
caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante acqua al fine di evitare possibili irritazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini.
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Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarVi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati 
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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