
 PLASTEK 82  
 

 

SCHEDA TECNICA  

  
Revisione del 17/02/2011 

 

CATEGORIA: Adesivi per nautica, subacquea 

 
PLASTEK 82 : ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE  

 

IMPIEGO: Forte incollaggio di tessuti in neoprene e gomme alogenate. PLASTEK 82 può essere utilizzato 

con il 5% di attivatore per ottenere una rapida presa e rendere l’incollaggio resistente al calore ed all’acqua.  

SPECIFICHE DEL PRODOTTO  

Viscosità (a 23°C) 2600 + 250 mPa.s MAEK n. 1  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

Composizione: miscela di solventi, resine poliuretaniche  

Colore: opalescente  

Contenuto secco: 17 + 1,5% MAEK n. 2  

Tempo aperto dopo la riattivaz.: 60 secondi circa  

Temperatura di riattivazione: 55°C circa  

 

MODALITA’ D’USO : . Le superfici di gomma neoprenica vanno alogenate con EUROCLOR almeno 30 

minuti prima dell’incollaggio ed usate entro 4 ore dall’alogenazione. Applicare l’adesivo uniformemente ed 

in quantità, sufficiente per la penetrazione nelle superfici.  

L’uso del 5% di attivatore è consigliato. L’incollaggio può essere eseguito solo a caldo dopo almeno 15 

minuti dall’applicazione ed entro 30-40 minuti. L’adesione è ottima dopo 8 ore e completa dopo 48 ore.  

 

CONFEZIONI: Kg. 1 - Kg. 5 - Kg. 16 - Kg. 50  

 

IMMAGAZZINAMENTO: Il prodotto, conservato in confezioni originali a temperatura ambiente 15- 25 

°C, rimane idoneo circa 1 anno. A temperature inferiori a 10°C il prodotto e soggetto a gelare, ma avvicinato 

ad una fonte di calore, ritornerà al suo stato iniziale.  

 

DICHIARAZIONE DI PERICOLOSITA’: Consultare scheda di sicurezza.  

 
 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. 


