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Tipo di prodotto

del : 18/10/2017

Colla adesiva acetovinilica
Mevil 60 e' una colla a base di resine viniliche modificate con forte potere collante, adatta
soprattutto per incollare supporti e superfici in legno.

Campi di impiego

Caratteristiche
tecniche

Per l'incollaggio del legno, impiallacciatura, compensati, carta, cartone, sughero, tela, e materiali
porosi, il suo impiego si estende anche per la produzione di incastri con legno dolce.
Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica

Semilucido
Lattescente
1,010 ± 0,050
25000 ± 5000 m.Pa.s.
50 ± 2%
100 – 120 gr/m2 secondo utilizzo

Diluizione

Acqua

Metodo applicativo

Note

Pennello
Rullo

Tal quale
Tal quale

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 1 - 2 ore
Secco al tatto 4 – 6 ore
Asciutto 12 – 24 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

12 mesi
Kg 1 – Kg 5

Mevil 60 deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +8°C e con temperatura
massima non superiore a +35°C. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Asportare e pulire meccanicamente ( o manualmente ) polvere, sporcizia, oli o parti distaccanti.
Diluire se necessario il prodotto fino alla viscosità desiderata, o utilizzarlo tal quale.
Applicare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi
difficili su entrambe le parti).

Consigliato per

Atmosfere urbane, rurali, industriali leggere

Sconsigliato per

Immersione in acqua

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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