
 EUROCLOR 
 

 

Il prodotto 

Euroclor è un preparatore specifico per il trattamento di determinate superfici destinate all'applicazione di 
adesivi e preadesivi a base poliuretanica. 

 

Dove si impiega 

Euroclor è espressamente studiato per l'impiego nell'industria calzaturiera come preparatore delle suole in 
gomma vulcanizzata (SBR) o gomma termoplastica (TR). 

 

Come si impiega 

Euroclor viene applicato con pennello o con apposite macchine automatiche che eseguono l'applicazione a 
spruzzo. 

Applicare sulla superficie della suola una adeguata quantità di prodotto tale da asciugare in pochi minuti. 
Attendere almeno 30 minuti dopo il trattamento prima di passare alla spalmatura dell'adesivo poliuretanico. 

Nel caso di gomme particolarmente delicate o con colori chiari è sempre consigliabile eseguire una prova su 
un campione dello stesso materiale verificando l'effetto del trattamento dopo almeno 24 ore. 

 

Confezioni 

Euroclor è fornito in taniche in plastica da 10 litri (9.1 kg). 

 

Avvertenze 

Attenzione!! Euroclor è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione 
siano correttamente collegati a terra per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
 

Stoccaggio e garanzia 

Euroclor deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben 
chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste 
condizioni è di 4 mesi. 

 

 

Caratteristiche Fisiche e Tecniche 

 

Tipo di Test Metodo Limiti di Accettazione/U.M.  

Aspetto Visivo Liquido chiaro trasparente (*) 

Peso specifico MAEK04 0.85 – 0.95 g/cm3  

Odore  Spiccato di cloro (*) 

Contenuto attivo  Circa 2% (*) 
 
(*) Valori solamente indicativi 
 
 Avviso importante!  

Le informazioni fornite nella presente scheda per l’utilizzo e l’applicazione dei nostri prodotti, sono frutto delle nostra conoscenza ed esperienza . 
Considerato che, sul mercato sono presenti svariati materiali, con diverse condizioni di applicazione, che vanno oltre il nostro controllo e conoscenza, 

vi preghiamo fermamente di verificare e testare che i nostri prodotti siano idonei al vostro utilizzo .  

Pertanto ogni responsabilità basata sulle suddette raccomandazioni o su qualsiasi consiglio verbale è da intendersi da noi espressamente esclusa. 


