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SCHEDA TECNICA 

 
POLY 2 

 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
POLY 2 è un collante sintetico a base poliuretanica modificata, pronto all’uso 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 
Viene impiegato con ottimi risultati per incollare tra loro materiali aventi un certo valore di 
umidità superficiale e natura anche molto diversa come: legno e suoi derivati, laminati 
plastici, materiali metallici, cemento e agglomerati con fibra di amianto, materie plastiche 
ed espansi (esempio poliuretanico espanso). Tende a gonfiare leggermente quindi è molto 
utile dove deve anche fungere da riempitivo. 
 
APPLICAZIONE 
L’applicazione del prodotto va eseguita spalmando con la bocchetta munita di tappo 
dosatore su una delle superfici da accoppiare tenendo presente che la sua durata all’aria è 
limitatissima. 
E’ opportuno che i materiali così accoppiati vengano tenuti sotto pressione per circa 60 
minuti. I recipienti di POLY 2 devono essere ermeticamente chiusi. Si deve ovviamente 
evitare in tutti i modi che l’adesivo non utilizzato venga a contatto con umidità la quale 
porterebbe ad un rapido indurimento. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Colore          marrone 
Tempo di presa totale       24 ore ca. 
Viscosità         ca. 8000 cps 
Tempo aperto        30’ 
Velocità di presa        120’ 
Grammatura         ca. 200 gr/mq 
 
SICUREZZA 
Evitare contatto con le mucose e la pelle Usare guanti per evitare irritazione, specialmente 
in soggetti predisposti. 
Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti. 
 
 
STOCCAGGIO 

Il prodotto è stabile per 12mesi se conservato in un modo appropriato. 
Stoccare esclusivamente in luoghi asciutti e ben ventilati con 
temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C. 
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CONFEZIONI 
Cartuccia da 500ml 
Latta da 5kg 
 
 
*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. 
 
 


