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ADESIVO DI MONTAGGIO 
POWER FIX 1000 USI

DESCRIZIONE PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

VANTAGGI

Colla per montaggi e assemblaggi con un’elevatissima pre-
sa immediata fino a 200kg/ m2 per effetto ventosa, che per-
mette di tenere gli oggetti in posizione evitando sostegni, 
chiodi, morsetti o puntelli. 
A base acrilica, grazie alla sua alta viscosità fa presa rapi-
damente con effetto ventosa. Per l’asciugatura della com-
ponente acquosa diventa rigida, resistente ad urti e all’ac-
qua. 
Pitturabile, inodore senza solventi. 
Pulita: si lava con acqua prima dell’indurimento. 
Utilizzabile al posto di chiodi, viti o tasselli. Ideale per mon-
taggi, costruzioni e incastri, perlinature, profili, battiscopa 
e cornici, arredi, elementi di costruzione anche pesanti, 
incollaggio di pannelli decorativi, pannelli in polistirolo, co-
struzioni in legno, piastrelle. Idonea su moltissimi materiali: 
legno, sughero, gesso, cartongesso, muratura, cemento, 
pietra, ceramica, polistirolo, lana di roccia e altri materiali 
da costruzione, anche non combacianti, plastiche (escluse 
PE, PP, PTFE) e molto altro.

Prima dell’utilizzo leggere attentamente le istruzioni contenute nella scheda tecnica (TDS) e nella 
scheda di sicurezza (MSDS)

• PRESA ISTANTANEA
Eccezionale effetto ventosa

• PULITO ED INODORE

• SOSTITUISCE CHIODI E TASSELLI

• SPATOLABILE ANCHE CON SPATOLA DENTATA

• INCOLLAGGIO DEFINITIVO E RESISTENTE AD AGENTI ATMOSFERICI, UMIDITÀ E INVEC-
CHIAMENTO

• ECOLOGICO

SOSTITUISCE
TASSELLI
CHIODI

VITI
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1.PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
• La superficie deve essere solida, asciutta, pulita, priva di polvere, olio o di altre sostanze che po-

trebbero ostacolare l’adesione.

2.PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
• Tagliare la cannula del diametro desiderato, quindi tagliare l’uscita della cartuccia e avvitare l’ugel-

lo. Inserire quindi la cartuccia nella pistola. Si consiglia vivamente l’uso di una pistola professionale, 
essendo questo un prodotto denso.

3.APPLICAZIONE
• Applicare l’adesivo a punti o strisce lungo la superficie o il materiale da incollare.
• Dopo l’applicazione, collegare gli elementi incollati e premere con forza e in modo uniforme, eser-

citando un movimento rotatorio se si vuole ottenere l’effetto ventosa.
• Applicare l’adesivo sulla superficie che può essere incollata entro 10 -15 minuti.
• Se necessario, supportare i materiali incollati.

4.INTERVENTI DOPO L’APPLICAZIONE
• Pulizia: tramite acqua prima dell’indurimento, meccanicamente dopo l’indurimento.

5. ATTENZIONI / RESTRIZIONI
• Almeno una superficie deve essere assorbente.
• Si consiglia di eseguire prove di adesione prima dell’applicazione dell’adesivo.
• Evitare il contatto con l’acqua fino a quando l’adesivo non si è completamente indurito.
• Non adatto per superfici in PE, PP, Teflon e bituminose.
• Non adatto su superfici permanentemente bagnate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI

COLORE BIANCO
PARAMETRI (+23°C/50%U.R.)

BASE Dispersione acrilica
DENSITÀ [g/ml] 1,4 ± 0,1
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE [min] 10 - 15
VELOCITÀ DI INDURIMENTO (h) <48 h, a seconda delle condizioni esterne
RESISTENZA TERMICA [°C ] - 20° _ + 60°
STOCCAGGIO 24 mesi

Tutti i parametri indicati si basano su test di laboratorio conformi agli standard interni del produttore e dipendono di gran lunga dalle condizioni di indurimento del prodotto (am-
biente, superficie, temperatura, qualità delle attrezzature utilizzate e abilità della persona che applica il prodotto).

• Emicode EC1 Plus
• A+
• French CMR Components
• AgBB
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TRASPORTO / CONSERVAZIONE

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

La durata di conservazione garantita è di 24 mesi dalla data di produzione se il prodotto è conservato 
chiuso, nella confezione originale, a tempertature comprese tra +5 °C e +30 °C, in un luogo asciutto, 
protetto dal gelo e dal calore eccessivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta 
presso il produttore. Informazioni sullo smaltimento: i residui di prodotto e le cartucce vuote devono 
essere smaltiti in conformità con le disposizioni locali.

Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le istruzioni, scritte o verbali, vengono fornite in buona fede, in base alla nostra conoscenza, ai test e alla nostra esperienza, e in conformità ai principi del pro-
duttore. Chiunque utilizzi il presente materiale è tenuto ad accertarsi, al meglio delle sue possibilità, dell’idoneità all’uso previsto del materiale fornito, verificando anche le condizioni adeguate del prodotto 
finale. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un’applicazione non idonea o errata del/i prodotto/i.

CODICE PRODOTTO CONTENUTO COLORE UNITÀ PER SCATOLA UNITÀ PER PALLETS

06008 300 ml Bianco 12 1440

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL NOSTRO SITO: https://tytan-italia.it/prodotti/
O CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO: servizio.tecnico@selena.com

• Belgian Regulation
• Indoor Air Comfort
• Indoor Air Comfort Gold
• EN 717-1 : E1
• Blue Angel
• BREEAM International


