Imprimador para metal
Dati tecnici

1. Descrizione prodotto
Bohle Metal Primer è un agente di accoppiamento liquido trasparente che aumenta l‘adesione di adesivi acrilici su superfici metalliche difficili.
Bohle Metal Primer non modifica l‘aspetto estetico dell‘incollaggio.

2. Applicazione prodotto
Bohle Metal Primer è l‘ideale per il pre-trattamento di superfici alluminio, cromate e nichelate. Non lavora su superfici anodizzate.
Può essere utilizzato in combinazione con adesivi acrilici Bohle ad indurimento UVA.

3. Proprietà
Colore:
Consistenza:
Odore:
Densità:
Punto di infiammabilità:

trasparente
liquido
alcolico
0.79 g/ cm³
12°C (53.6°F)

4. Applicazione
La superficie della parte metallica da trattare deve essere pulita, asciutta e senza grasso.
Per la pulizia si consiglia detergente speciale Bohle (BO 5107910).
Temperatura di lavorazione da +15 a + 25 ° C°).
Assicurarsi che non rimanga nessun residuo sulla superficie dopo la pulizia. Applicare il Meta Primer con un pezzo di stoffa pulita o un batuffolo
di cotone. Applicare uno strato sottile su tutta la zona di incollaggio. Lasciare lavorare il primer per 5 minuti. La parte metallica pre-trattata
deve essere incollata entro le successive 4 ore. Durante questo periodo è consigliabile proteggere la superficie pre-trattata dalla contaminazione evitando di toccarla. Prima dell‘incollaggio scaldare la superficie con un apparecchio ad aria calda e richiudere subito il contenitore del Metal
Primer in quanto potrebbe assorbire umidità.

5. Immagazzinamento
Conservare il Bohle Metal Primer in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Non esporre alla luce solare diretta. La durata di conservazione
nella confezione originale è riportata sulla etichetta.

6. Rischi e sicurezza
Quando si utilizza questo prodotto, l‘equipaggiamento di sicurezza appropriato deve essere indossato in ogni momento.
Per ulteriori precauzioni rischio e di sicurezza, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

7. Disponibilità
100 ml flacone
1000 ml flacone

BO 5209488
BO 5209489

8. Disconoscimento responsabilità

Bohle AG · Dieselstraße 10 · D-42781 Haan · T +49 2129 5568-0 · F +49 2129 5568-281

TD9488

Per le precauzioni di sicurezza, fare riferimento ai dati di sicurezza dell‘UE. Qualsiasi informazione relativa all‘applicazione e consiglio dato
oralmente, per iscritto o tramite serie di test è fornito al meglio delle nostre conoscenze, ma può essere considerato solo come consulenza
non vincolante. Questo non vi esime dal controllo del nostro consiglio in merito all‘idoneità dei nostri prodotti per i processi e gli scopi previsti.
L‘impiego dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati da parte del cliente seguendo i nostri consigli  sono fuori dal nostro controllo e, pertanto, si
trovano all‘interno di esclusiva responsabilità del cliente. La vendita dei nostri prodotti è soggetta alla versione più recente delle nostre condizioni di vendita e di consegna.

