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SCHEDA TECNICA

PANTAKOL TRASPARENTE

Adesivo in soluzione denso specifico per l’unione di componenti inin PVC rigido. E’
indicato in modo particolare per l’assemblaggio didi tubi e raccordi in PVC rigido per
acqua, gronde, condutture cavi, ecc.
TRANSPARENT PANTAKOL
Dense adhesive solution specifically for joining rigid PVC components. Particularly suitable for the assembly of
tubes and joints in rigid PVC for water, gutters, wire ducts, etc.

MODO D’USO
Mescolare sempre prima dell’uso. Pulire le superfici con carta crespata. Applicare il PANTAKOL in modo
uniforme, con un pennello in direzione assiale prima all’interno dei manicotti e poi sul tubo. Unire subito i
pezzi fino al completo inserimento dei tubi nei manicotti e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere
subito l’eccesso di colla con carta crespata e solvente adatto. I tubi vanno uniti entro un minuto
dall’applicazione. Non muovere i pezzi incollati prima di 10/15 minuti (a temperatura ambiente). I tubi
incollati possono essere interrati dopo 18/20 ore. Si consiglia di sciacquare accuratamente le tubazioni
destinate alla canalizzazione dell’acqua potabile. Fra un’applicazione e l’altra è consigliabile chiudere e coprire
il barattolo per evitare l’evaporazione dei solventi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Materia prima di base
Stato del prodotto
Colore
Peso specifico
Viscosità Brookfield
Contenuto in solidi
Tempo aperto
Tempo di presa
Incollaggio definitivo
Resa
Temperatura di lavorazione
Validità
Resistenza alla temperatura

PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
GELATINOSO
TRASPARENTE
0,99 g/cm3
6000 - 9000 mPa.s
25 %
15 minuti
ISTANTANEO
24 ORE
200 – 400 gr/m2
18 – 25 °C
12 mesi in luogo fresco e asciutto
Corrisponde a quella del pvc

OSSERVAZIONI
Conservare l’adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.
Tenere lontano da fiamme e scintille.
CONFEZIONE
Tubetto gr 125
Tubetto gr 250
Barattolo gr 500
Barattolo kg 1
Barattolo kg 5

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola
Scatola

100 pezzi
50 pezzi
24 pezzi
12 pezzi
4 pezzi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento non si accettano reclami. I prodotti da noi forniti hanno le caratteristiche indicate sui nostri notiziari, se esistenti, e risultano
normalmente idonei allo scopo indicato negli stessi. Tuttavia, poiché non possiamo verificare tutte le applicazioni nelle quali il prodotto è utilizzato, ne le condizioni della messa in opera, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all’idoneità del prodotto. E’
compito dell’utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presti in maniera appropriata all’uso per cui è destinato ed effettuare prove preliminari o qualunque altra azione necessaria. I pagamenti fatti ai ns. rappresentanti o dipendenti
che non siano muniti di ns. autorizzazione scritta non sono ritenuti validi. Contributo CONAI assolto ove dovuto.
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