Scheda tecnica

LINEA ADESIVI PER CARTOTECNICA

HERMAN VIL LX 1315
Herman Vil LX 1315 è un adesivo in dispersione acquosa a base di copolimeri di PVAc e
dibutilmaleato. Caratterizzato da medio-bassa viscosità.
E’ particolarmente indicato per l’incollaggio di superfici inchiostrate, verniciate, metallizzate e
plastificate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Natura

: PVAc – DBM - VAE

Colore

: Bianco

Aspetto

: Liquido

Odore

: Debole

Viscosità Brookfield RTV

: mPas 5000 ± 200

(20°C e 20 gir/min.)
Residuo secco

: 64% ± 1

TMF

: 1 – 3°C

CONDIZIONI OTTIMALI DI APPLICAZIONE
Temperatura dell’ambiente, dell’adesivo e del supporto da incollare

: 18 – 20 °C

Umidità ambientale

: 60 – 65% HR

CAMPI DI IMPIEGO
Specifico per l’incollaggio con piega incolla, distribuzione a rotella, spalmatrici.
Idoneo per l’incollaggio di bordi per shoppers espositori..

1

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
•
•
•
•
•

L’Herman Vil LX 1315 deve essere spalmato in modo continuo e uniforme.
Non diluire con acqua.
Non miscelare altri prodotti
Pulire le attrezzature con acqua.
L’applicazione dell’Herman Vil LX 1315 deve avvenire a temperature non inferiori ai + 15°C. Al
di sotto di questa temperatura il potere collante può diminuire progressivamente fino a determinare
il completo distacco delle parti una volta raggiunta la temperatura minima di filmazione.
Le caratteristiche strutturali dell’incollaggio si discostano dai valori ottimali con il diminuire della
temperatura e a valori molto bassi la filmazione dell’adesivo stesso può nonavvenire e la linea
collante assumere un aspetto gessoso.

AVVERTENZE
Conservazione : Il prodotto teme il gelo e deve quindi essere conservato ad una temperatura non
inferiore ai + 5°C, lontano da fiamme o altre fonti di calore eccessivo.
Stoccare in luogo fresco e ben ventilato, in imballi originali perfettamente chiusi.
Dopo un lungo periodo di immagazzinaggio, si consiglia di rimescolare
vigorosamente l’adesivo prima dell’uso.
Il prodotto nelle condizioni sopra riportate, è stabile per almeno 6 mesi (20°C) dalla
data di produzione.
Confezioni

Precauzioni

: Secchi

da

10 Kg.

Secchi

da

25 Kg.

Cisterne

da 1000 Kg.

: Il contatto frequente può determinare irritazioni della pelle e degli occhi, in particolare
dopo essiccazione. Si consiglia l’uso di guanti e occhiali di protezione.
Contiene dibutylmaleate può provocare una reazione allergica.

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.
Si prega di adattare quanto riportato nei “consigli” alle condizioni applicative di volta in volta richieste
e consultare il Ns ufficio tecnico per ulteriori informazioni
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