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2K RAPIDO    
PRODOTTI E COLLE 2K 
 

• Rapido indurimento e lieve espansione 

• Levigatura e verniciabilità dopo l'indurimento 

• Buona resistenza alla temperatura (-40 ° C / + 80 ° C) 

• Resistente all'acqua e ai raggi UV 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
2K RAPIDO è un adesivo a base poliuretanica a indurimento 
rapido, 2k, che può essere utilizzato come tappo per liquidi. 
Poiché il prodotto ha un'adesione rapida ed eccellente alle 
superfici comuni, il lavoro può essere eseguito più rapidamente. 
 
APPLICAZIONI: 
2K Rapido è ideale per problemi nella tecnologia di montaggio e 
offre una soluzione professionale per problemi con fissaggi su 
varie superfici. 
 

• Come un ancorante chimico / tappo liquido 
• Per riempire / riparare fori troppo grandi o non 

correttamente eseguiti 
• Riparazione e incollaggio di materiali a base di legno 
• Come rinforzo aggiuntivo per il montaggio di vari oggetti 
• Adatto a quasi tutti i materiali da costruzione 

(calcestruzzo, muratura di pietra solida e perforata, 
legno, cartongesso, ecc.) 

 
ISTRUZIONI: 
Le superfici da incollare o gli spazi da colmare devono essere 
privi di olio, grasso, sporco o altri contaminanti per garantire un  
incollaggio ideale. Il trattamento termico accelera il processo di 
 indurimento. La superficie adesiva deve essere priva di  
contaminazione poiché ciò fungerebbe da strato di separazione.  
L'umidità nel foro può far sì che il Rapido 2K si sfrigoli / si  
espanda più del solito. 
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SPECIFICHE: 
 
Puro: 
Base chimica:  Poliuretano 
Viscosità mPas:  A: 50.000-60.000  B: 5.000-13.000 
Densità² g / ml:  A: 0,86-0,88      B: 1,18-1,19 
Rapporto di miscelazione:  1: 1 
Colore:  A: Bianco      B: Marrone 
Temperatura di lavorazione:  Ottimale a 17 ° C - 25 ° C 
¹ = A 25 ° C, viscosimetro Brookfield 
² = Misurato secondo DIN53217, parte 2 sfera di tenuta modello 475 / III 

 
Misto: 
Resistenza alla temperatura:  -40 ° C + 80 ° C (a breve termine fino a 120 ° C) 
Durezza Shore D:  50-65 
Colore misto:  Beige 
Tempo di elaborazione:  40-65 Sec 
Polimerizzazione completa:  24 ore 
 

  
2K RAPIDO STARTER SET (7121) 
 
1 x 2K Rapido (50 ml)   
5 x Mixertips  
1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)   
1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)   

1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 

2K RAPIDO SET (7122) 
 
5   x 2K Rapido (50 ml) 
20 x Mixertips 
1   x 2K Adapter (50 ml to 290 ml) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 
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