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FAST TACK SPRAY 
Adesivo a contatto in forma spray 

✓ Facile da usare 

✓ Tempo di indurimento rapido 

✓ Uso universale 

✓ Anche per substrati porosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
FAST TACK SPRAY è un adesivo in un aerosol, a base di gomma sintetica 
con una vasta gamma di applicazioni. Fast Tack Spray è resistente, 
veloce e non lascia corde e gocciolamenti. Fast Tack Spray è l'ideale per 
l'incollaggio di grandi superfici, è una colla sottile e trasparente. La 
fuoriuscita appartiene ora al passato. Resistente al calore, al freddo e 
all'umidità e non si secca. Ideale per incollaggi non permanenti. 
 
APPLICAZIONI: 
Fast Tack Spray è adatto per l'incollaggio di: 

• Tessuti, carta e cartone 

• Schiume 

• Poliuretano 

• Feltro e sughero 

• Polistirolo 

• Vinile 

• Pellicola di plastica 

• Riproduzioni 

• Bicchiere 

• Metallo 

• Ceramica 

• Legno e cemento 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. Applicare 
solo su supporti puliti, asciutti, privi di polvere e grasso. Prima dell'uso 
agitare intensamente. Spruzzare le parti da incollare da circa 20-25 cm 
trasversalmente in strati sottili. Dopo ogni utilizzo, ruotare 
immediatamente l'aerosol e svuotare l'ugello di spruzzo. 
 
Substrati non porosi: 
Applicare l'adesivo su 2 lati e attendere circa 15 minuti prima di premere 
i pezzi insieme. 
 
Substrati porosi: 
Applicare l'adesivo su un lato e premere immediatamente i pezzi 
insieme. 
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 SPECIFICHE: 

  

Temperatura di applicazione Tra +16°C e +25°C 

Tempo aperto < 15 min ape +20°C 

Limitazione Non adatto per PVC e PE 

Resistenza alla temperatura Max. +80°C 

 
Per alcune superfici altamente sensibili si consiglia vivamente di testare 
la tolleranza prima. 
 
Precauzione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature 
superiori a +50°C. Anche dopo l'uso, non perforare o bruciare. Non 
trasportare o conservare nell'abitacolo di un veicolo. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
 

Numero dell'articolo: Colore: 

3320 Trasparente 

 
 


