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SCHEDA TECNICA 

 
HRANIFIX 

 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
Mastice uso Spray. 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 
HRANIFIX è una colla a contatto adatta per incollare il legno, pannelli in truciolato, MDF, 
DTD, HPL, schiuma poliuretanica, cartoncino, maggior parte dei materiali plastici, ABS, 
lamiere in alluminio e maggior parte dei metalli, PVC, coperture per i pavimenti ed altri 
materiali, in maniera rapida e volece data l’applicazione spray. 
 
APPLICAZIONE 
Prima di applicare la colla, le superfici destinate all'incollaggio devono essere pulite, 
asciugate, prive di grasso e polvere. Tutti i materiali da incollare devono essere di 
temperatura d'ambiente (15-25°C). Mescolare bene la colla prima di provvedere 
all'applicazione di quest'ultima. Da una distanza di 15-25 cm dalla superficie, applicare la 
colla su ambedue le superfici da incollare. Una giunzione ideale viene raggiunta comprendo 
80-100% della superficie con un strato di colla sottile e regolare. Ad un'applicazione ideale, 
la colla formerà sulla superficie una copertura assomigliante una ragnatela. Evitare le 
applicazioni di troppo spessore che potrebbero causare lo spargere della colla nelle zone 
circostanti. Una volta applicato lo strato, attendere circa 3 minuti la ventilazione della colla 
(la colla a contatto sarà secca). Una volta evaporato il solvente, attaccare le superfici una 
contro l'altra e premere con forza, eventualmente pressare. In caso dei materiali porosi è 
possibile, dopo la prima evaporazione, applicare un secondo strato che aumenterà la 
resistenza della giunzione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Contenuto del componente secco % 38-42% 
Densità g/cm3  0,83-0,90 
Aspetto  Bianco 
Resa  15 m2 circa  
Resistenza termica fino a 130° 

 
PULIZIA 
Hranifix ha il grande vantaccio di non sporcare, ovvero una volta asciutta, il residuo in 
eccesso si può facilmente rimuovere con uno straccio bagnato o anche a secco. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                 M.A.D.E SRL.                                          
Tel: 0422 329953 - Fax: 0422 487742                                                   Via Noalese 91/C, 31059 Zero Branco (TV) 
info@madesolutions/www.madesolutions.it                                           P.IVA / C.F 04542740263  

 
 
SICUREZZA 
Il contenitore è sotto pressione. Non esporre ai raggi solari diretti e alle temperature 
superiori 50°C. Non danneggiare il contenitore vuoto. Non gettare il contenitore vuoto nel 
fuoco. Non applicare nel fuoco aperto, ne agli oggetti ardenti. Destinato esclusivamente 
all'uso specifico - uso professionale. 
 
STOCCAGGIO 

Il prodotto è stabile per 18mesi se conservato in un modo appropriato. 
Stoccare esclusivamente in luoghi asciutti e ben ventilati. 

 

CONFEZIONI 
Bomboletta spray da 500ml 
Fusto da 17kg 
Fusto da 51kg 
 
 
*ATTENZIONE 
Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai 
test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. Pertanto, ogni caso specifico dovrà 
essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell’utilizzatore. 
 
 


