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Technical data 
Base Policloroprene (neoprene). 
Colore Giallo paglierino 
Consistenza Liquido viscoso 
Vulcanizzazione Seccaggio fisico 
Densità Ca. 0,85 g/ml 
Viscosità (Brookfield) ± 3000 mPa.s 
Resistenza alle temperature -18 °C → 100 °C
Tempo aperto (*) Ca. 10 min. 
Tempo di movimentazione* Immediato 
Tempo di pressatura 15-30 sec.
Temperatura ideale di applicazione 18 °C → 25 °C 
Contenuto solido Ca. 21 % 
Consumi stimati* Ca 300-350g/mq per parte 
(*) questo valore può variare secondo le condizioni ambientali, come temperature, umidità relative, supporti, tempo e tipologia 
(a freddo o a caldo) di pressatura. 

Prodotto: 
Adesivo a contatto liquido pronto all’uso a base 
di policloroprene (Neoprene). La colla a 
contatto EXTRA FORTE è specificatamente 
studiato per uso domestico e lavori di finitura. 

Caratteristiche 

 Pronto all’uso
 Facile applicazione
 Indurimento rapido
 Resistente all’umidità
 Resistente ad alte temperature fino a

100°C
 Forza di aderenza iniziale molto rapida,

veloce la messa in opera a incollaggio
immediate.

Applicazioni 
Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di 
materiali come: pannelli di rivestimento 
decorative in legno o stratificati (Formica, 
Resopal,..) placcaggio ed incollaggio sul posto 
di gradini pedate, battiscopa in PVC, sughero, 
cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno o 
suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo 
ed altri supporti lisci e non porosi. 

Superfici 
Stato della superficie: I materiali da incollare 
devono essere puliti, asciutti, privi di polvere, 
grasso e ruggine 
Preparazione della superficie: Per una migliore 
aderenza, rendere ruvida la superficie con una 
carta abrasiva grana 80; il metallo deve essere 
sabbiato fino al livello St3. 
La colla a contatto EXTRA FORTE può essere    
applicato su tutte le superfici, ad esclusione di 
PS (polystyrene), PE, PP, PTFE. Si consiglia 
un test preliminare di compatibilità. 

Stoccaggio 
12 mesi nella confezione originale e chiusa, in 
luogo fresco e asciutto a temperature tra +5°C 
e 25°C. 
Temperature superiori a 25°C possono creare 
sovrappressione all’interno del contenitore, 
temperature prossime allo 0°C, aumentano la 
viscosità rendendo difficile la spalmatura. 
Portare l’adesivo ad una temperatura minimo 
di 20°C per un giorno (24h), la viscosità iniziale 
sarà ripristinata. 

Packaging 
Colore: giallo paglierino 
Packaging: tubetto da 50 ML, 125 ML 

Note: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia a casa 
delle diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci 
assumiamo la responsabilitàdei risultati ottenuti. E’ comunque consigliato effettuare dei test preliminari.


