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SCHEDA TECNICA 

 
RECONSTRUCTION PR 

 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
RECONSTRUCTION PR è un adesivo monocomponente a base poliuretanica che 
indurisce per reazione con l’umidita dell’aria. 
Collante tixotropico che rispecchia norme DIN EN 204- D4 conforme alla normativa WATT91, 
per esercizio alle alte temperature. 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 

 Incollaggio su Alluminio – Allumino o su alluminio Verniciato 
 Incollaggio Acciaio Inox , ferro, laterizio, cemento e pietra. 
 Incollaggio ceramiche, marmo, pietre angolari di porte e finestre. 
 Incollaggio di Pannelli Poliuretano, Pannelli Polistirolo. 
 Incollaggio di vetroresina 
 Accoppiamento legno 

 
APPLICAZIONE 
La superfici deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita 
la superficie non attendere più di 20 min. primi di effettuare la posa del prodotto. 
Condizioni di utilizzo del prodotto: Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 
5°C e +50°C. 
Per un ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 
20°C. 
Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura. 
Utensili per l’utilizzo:Pistole manuali o pneumatiche 
Pulizia Utensili: Effettuare la pulizia di essi con ragie minerali. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
BASE         Poliuretanica 
ASPETTO        Pasta Tixotropica 
COLORE        Bianco, trasparente 
FUORI POLVERE       7 Minuti ( 20° C 45% U.R.) 
DUREZZA SHORE A       60 circa 
INDURIMENTO       3 mm/24h (20°C 45% U.R.) 
RESISTENZA A TAGLIO 24 ore     11.5 Nw/mmq 
RESISTENZA A TAGLIO 25 minuti    4 Nw/mmq 
PESO SPECIFICO       1,42 circa 
TEMPERATURA D’ESERCIZIO     + 5 a + 35 °C 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA    - 40 + 100 °C 
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VANTAGGIGGI 

 Non corrosivo 
 Carteggiabile e Levigabile 
 Verniciabile 
 Privo di solventi 
 Privo di odori 
 Rapida polimerizzazione 
 Ottima tenacità 

 
 
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. 

 

CONFEZIONI 
Cartuccia da 290ml 
 
 
*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. 
 
 


