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Scheda tecnica              LINEA ADESIVI PER LEGNO  

PREATT L   
 
Preatt L è un preparatore in solvente idoneo per essere applicato su bordi difficili da incollare. 

Caratteristica principale del prodotto è quella di non diminuire la resistenza al calore, propria del  
collante termofondente impiegato.  
Il prodotto è impiegato per bordi in legno, laminato plastico mal levigati e contenenti sul fondo tracce 
di sostanze distaccanti. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 
Colore    : giallo trasparente 

Aspetto   : liquido 

 

CONDIZIONI OTTIMALI DI APPLICAZIONE 
 

Temperatura                           : 18 / 25 °C. 

Essiccamento a 20°C                            : 30 min. 

Resa – spalmatura                                            : 30 - 50  gr / m² 

Tempo di immagazzinaggio dei bordi trattati        :  nessun limite se conservati al riparo da luce e  
                                                                                         polvere 

 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 
 Preatt L prima dell’uso deve essere bene agitato. 
 
 L’applicazione si effettua a pennello, mediante rulli splamatori o a spruzzo. 
 
 Dopo l’uso si consiglia di pulire le apparecchiature impiegate per l’applicazione, con le dovute 

cautele, con adatti solventi, ad esempio  perclorotilene.  
 
 Il prodotto è infiammabile. Durante l’impiego non avvicinare il prodotto a fiamme libere o 

scintille, non respirare vapori, non fumare, aerare adeguatamente i locali. 
 
 Non lasciare aperto il recipiente contenente il prodotto. 
 
. 
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AVVERTENZE  
 
 
Conservazione: A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 3 mesi.  
                           Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.  
                            

 

Confezioni:     taniche da kg. 4   

 

Precauzioni    : Evitare il contatto con la pelle e gli occhi indossando guanti, indumenti protettivi e  
                           proteggendo adeguatamente il viso. Evitare  l’inalazione dei vapori. Non ingerire. 
                           Il prodotto è infiammabile. 
                           Il prodotto è pericoloso per l’ambiente.  
                             
Consultare la scheda di sicurezza relativa per avere ulteriori informazioni  sull’utilizzo in sicurezza 
dell’adesivo e sullo smaltimento. 
 

Le informazioni contenute nella presente nota tecnica sono frutto della nostra esperienza e sono di 
carattere indicativo, pertanto non costituiscono alcuna garanzia sull’esito finale dell’incollaggio , che 
può essere influenzato da fattori che sono al di fuori della Ns. specifica competenza.  
Per ulteriori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico. 
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