
 

POLITAK 
COLLA SPRAY MULTIUSO 
 

 

CARATTERISTICHE 

Base:  Compound di resine, gomme sintetiche e polimeri ad alta adesività. 
Propellente:    Idrocarburi denaturati inodori. 
Aspetto:   Paglierino. 
Tempo aperto:   Da 2 a 4 minuti 
Resistenza alla temperatura: Buona; può resistere fino a 200°C. 
NON CONTIENE CFC  
 
 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

- Adatto a molti tipi di superfici. 
- Ha una buona resistenza alle temperature. 

 

 
 
DESCRIZIONE 

POLITAK è una colla spray indicata per effettuare molti tipi d’incollaggi, rapidi e sicuri.  
E’ adatto per incollare: carta, cartone, legno, stoffa, imbottiti, tessuti, pelle, plastica, lana di roccia, fibre di vetro, 
materiali assorbenti, ecc. 
Ha una buona resistenza alle temperature. 
POLITAK è dotato di una valvola speciale che gli permette di regolare lo spruzzo in senso verticale o 
orizzontale, con la quale si ottiene anche un tipo di vaporizzazione a “fili” per migliorare l’adesività del prodotto. 
 
 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 

Pulire molto bene le superfici da incollare. 
Spruzzare il prodotto su ambo le parti da incollare.  
Attendere qualche minuto l’evaporazione dei solventi e poi unire le due parti esercitando una certa pressione per 
migliorare l’incollaggio. 
La completa adesività si ottiene solo dopo qualche ora, perché la colla deve polimerizzare. 
 
 
CONFEZIONI 

Bombola Aerosol 400 ml 
Bombola Aerosol Personalizzato 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 14010/04 

 

 
Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, 
dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in 
relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la 
messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso 
non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica. 




