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SuperUnix è una colla universale adatta per incollare materiali porosi come legno, 
carta, pelle, sughero e tessuto, indicata anche per superfici acide quali quelle cromate 
o galvaniche. 
Ha una rapidità di incollaggio nell’ordine di pochi secondi, permettendo di ottenere 
ritmi produttivi elevati. Possiede un'elevata resistenza meccanica, spesso superiore 
alla natura dei materiali stessi incollati. Può sigillare materiali diversi fra loro e può 
essere dosato direttamente dal flacone. 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO  
Gli adesivi istantanei forniscono prestazioni migliori su superficie pulite ed asciutte. 
Si consiglia pertanto di rimuovere dalla superficie eventuali tracce di sporco, unto, 
grasso o altro materiale contaminante. 
In generale, una leggera rugosità superficiale aiuta sempre l’azione di aggrappaggio 
dell’adesivo sul materiale. 
Distribuire direttamente dal flacone piccole quantità di prodotto solo su una superficie 
da incollare e unire immediatamente le parti. 
Il miglior incollaggio in genere si ottiene utilizzando la minor quantità possibile di 
prodotto sufficiente a colmarne il gioco: minore è lo spessore della linea di incollaggio 
superiore sarà la sua resistenza e più veloce il suo indurimento. 
Si raccomanda di pulire sempre il beccuccio del flacone dopo il suo utilizzo. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
Resiste a temperature fino 120° C  
Tempo si fissaggio 3-10 sec.  
Colore: Trasparente incolore  
Viscosità in Pa.s: 100.  
Temperatura di esercizio: da -40° C a +120° C  
Punto di ebollizione: >149° C  
Punto di infiammabilità: 80° C 
Idrosolubilità: polimerizza a contatto con l’acqua.  
L’iposolubilità: solubile in acetone. 
Scadenza: 2 anni 
 
ACCESSORI: 
 
Ago dosatore per applicazioni di precisione 
 

                                   
 
 


