
Scheda tecnica technicoll®     8055

Adesivo a contatto per superfici assorbenti 

Applicazione 

Adesivo  multiuso,  molto  veloce,  con  un  tack 
iniziale  altissimo  e  una  lunga  aderenza.  La  alta 
viscosità  impedisce  l'assorbimento.  Questo  è  un 
grande  vantaggio  per  tutti  sostrati  con  superfici 
assorbenti. 
I materiali incollati con  technicoll 8055 mostrano 
una buona resistenza al calore ed all'acqua. 
Legno compensato incollato con  technicoll 8055 
è  stato  testato  secondo  le  norme  DIN  68705 
(AW100-Test).  Sotto  le  sollecitazioni  prescritti  il 
compensato non si è staccato. 

Campi d'applicazione

● Incollaggio di cerniere per tute subacquee in  
   neoprene .

Materiali più idonei 

● gomma* ● gomma spugna

● materiali plastici 
senza  plastificanti

● pelle

● sughero ● tessuto

Tra di loro oppure con:

● metallo (trattato e non trattato)

● legno/semilavorati

●  PUR-schiuma

Non per: PE, PP, PTFE (Teflon®), POM, silicone

*A causa della diversità dei materiali  e delle loro 
caratteristiche di aderenza è necessario eseguire 
delle prove prima della applicazione. 

Adesivi affini 

technicoll 8050: 
adesivo universale per gomma, spalmabile, con un 
tempo aperto più corto

technicoll 8053
spalmabile,  viscosità  bassa,  si  può  aggiungere 
l'indurente

technicoll 8058:
anche a spruzzo, raggiunge velocemente una alta 
resistenza al calore

technicoll 8061:
anche a spruzzo, utilizzabile come agente collante 
per far schiumare PUR-schiuma rigida

technicoll 8044:
per materiali che contengono plastificanti 

Caratteristiche del prodotto

Temperatura 
d'applicazione

da +15° C a +25° C

Essiccazione / tempo 
d'asciugamento

  1 –   3 minuti

Tempo aperto 15 – 20 minuti

Resa 150 – 250 g/m2

Diluizione non necessaria, 
possibile con 
technicoll 8367

Pulizia immediata di residui technicoll 8367

Pulizia attrezzo technicoll 8367

Modo d'applicazione su entrambi i lati

L'adesivo  polimerizzato  può  essere  rimosso 
solamente meccanicamente. 
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Preparazione/trattamento della superficie

Le  superfici  trattate  devono  essere  asciutte  e 
pulite,  soprattutto  senza  tracce  di  olio,  unto  o 
distaccanti.
In molti casi una leggera abrasione della superficie 
migliora l'aderenza. È consigliata per materiali  in 
gomma oppure per metalli. 

Utensili per l'applicazione

● pennello ● spatola

L'adesivo deve essere mescolato prima del uso. 
technicoll 8055 si applica su entrambi i lati, strato 
sottile ed uniforme.

Incollaggio

Dopo  l'applicazione  il  solvente  deve  evaporare. 
Normalmente  occorrono  pochi  minuti  a  seconda 
della  quantità  applicata  e  delle  condizioni 
climatiche dell'ambiente all'interno.
II  momento  giusto  per  l'incollaggio  è  quando 
toccando la colla con le dita questa risulta ancora 
appiccicosa  ma  senza  filamenti.  In  seguito 
congiungete le parti una con l'altra con una forte 
pressione.  A causa  del  immediato  tack  forte  è 
possibile  effettuare  subito  le  successive 
lavorazioni. 
Si  consiglia  l'applicazione  di  un  solvente  sulle 
superfici  completamente  asciutte,  senza  aver 
utilizzato l'indurente.

Qualora  prima  del  fissaggio  l'adesivo  si  fosse 
completamente  indurito  è  possibile  riattivarlo 
tramite l'applicazione di technicoll 8367 a spugna 
o panno.
Solamente  dopo  alcuni  giorni  si  può  avere  una 
valutazione della resistenza finale.

Caratteristiche chimiche

Base policloroprene

Viscosità (20 °C) circa 2.250 mPas

Solidi totali circa  24 %

Densità circa 0,86 g/cm3

Colore brunastro-gallo

Stoccaggio

Come minimo 9 mesi  nella  confezione originale, 
non  aperta,  e  conservata  in  luogo  asciutto  e 
freddo.

Temperatura di stoccaggio: da +5° C a +25° C
Resistenza al freddo: Non sensibile al gelo. 

A  temperatura  bassa  è  possibile  avere  un 
aumento della viscosità.  Riportato a temperatura 
d'applicazione è completamente riutilizzabile. 

Norme di sicurezza 

Xn nocivo

F facilmente infiammabile

N pericoloso per l'ambiente

Non  è  un  prodotto  pericoloso  quando  è 
polimerizzato.
Per ulteriori dettagli vedi la scheda di sicurezza o 
l'etichetta.

Imballo   

850  g latta

14,5 kg bidone
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Attenzione:
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Poiché nella pratica l’idoneità di 
un prodotto dipende da molteplici fattori al di fuori della nostra possibilità di controllo, i dati indicati non possono in alcun modo essere considerati come 
una garanzia per l’impiego, ma devono essere utilizzati come linee guida generali per l’individuazione del prodotto migliore e per l’esecuzione di prove 
preliminari. 

Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio o non corretto dei prodotti. 
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