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Esempi di impiego
▪ Attivazione delle superfici di sostegno prima dell'incollaggio

con colle della gamma COSMO® HD
▪ Attivazione di fondi non assorbenti, porosi e lisci
▪ Attivazione di superfici minerali

Caratteristiche speciali
▪ pulizia e incollaggio delle superfici da incollare
▪ migliora l'adesione su PVC, PVC, ABS, PC, PET, GFK su

base di poliesteri o poliammidica e superfici a polvere
▪ rafforza la resistenza all'invecchiamento di giunti di

incollaggio su calcestruzzo, cemento cellulare, arenaria e
mattoni

Dati tecnici

Base promotore di adesione a base di solvente

Colore incolore

Densità in base a EN 542 a +20 °C ca. 0,80 g/cm3

Consumo ca. 30 - 60 ml/m²

Tempo di evaporazione a +20 °C/50 % r. F. ca. 10 min**

Attivazione della superficie max. 90 min

Temperature di lavorazione di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione
Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.
Se esposto a umidità durante lo stoccaggio, il prodotto diventa torbido e quindi inattivo. Il prodotto torbido non può più essere
utilizzato.
L’attivatore deve essere utilizzato solo in combinazione con le seguenti colle:

COSMO® HD-100.220
(testare l'idoneità.)
COSMO® HD-100.400* COSMO® HD-100.800*
COSMO® HD-100.450* COSMO® HD-200.100*
COSMO® HD-100.470* COSMO® HD-200.121*
COSMO® HD-100.480* COSMO® HD-200.201*
COSMO® HD-100.540* COSMO® HD-200.301*
COSMO® HD-100.600* COSMO® HD-100.800*

*e varianti di colore
Il prodotto contiene isopropanolo. La struttura superficiale delle vernici e dei substrati sensibili e freschi può essere
compromessa - è possibile un’opacizzazione della superficie.
Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.
Istruzioni per la lavorazione di substrati non porosi
Strofinare le superfici da incollare con un panno di cellulosa o cotone pulito, senza pelucchi e che non tinga, inumidito con
COSMO® CL-310.110. I panni devono essere cambiati dopo ogni passaggio. Sono necessari almeno due cicli di strofinamento.
Istruzioni per la lavorazione di substrati porosi
Applicazione a pennello senza ulteriore strofinamento.
I risultati della resistenza finale dopo l'incollaggio con le colle della linea di prodotti COSMO® HD possono variare a seconda del
substrato.

COSMO®CL-310.110
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Note importanti
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!
Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione
tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti
(indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna
garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle
rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;
la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.
Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Pulizia
Gli spruzzi e le macchie causate da COSMO® CL-310.110 devono essere eliminati immediatamente con un panno di cellulosa o
cotone pulito, senza pelucchi e che non tinga,

Conservazione
Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 °C fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.
Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.
Conservabilità nel contenitore originale: 12 mesi.

Forma di fornitura
Flacone in alluminio 250 ml
Flacone in alluminio 1.000 ml
Altre dimensioni su richiesta.

COSMO®CL-310.110


