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Adesivi e Sigillanti LINEA STONES®

MISTER FIX® Presa immediata

Applicazioni

MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è adatto per incollaggi su:

• Rivestimenti murali: calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, alluminio, vetro, ecc.
• Soffitti e pannelli: tutti i pannelli isolanti, sintetici, in legno, PVC, poliuretanici, ecc.
• Telai di finestre: alluminio rivestito, legno, materiali sintetici, ecc.
• Telai di porte e davanzali di finestre: legno naturale, mattoni, cemento, alluminio e ottone, ecc. in maniera sicura e senza sprechi.
• Pavimenti, piastrelle, sostegni: marmo, granito, materiali porosi e terracotta, ecc.
• Tetti e coperture: tutti gli elementi per le coperture in legno, acciaio, rame, lamiera preverniciata.
• Elementi edili: tutti gli elementi da costruzione in acciaio liscio, alluminio, metallo, rame, ecc..
• Incollaggio accessori e/o box doccia.

ADERISCE IN POCHI SECONDI SU TUTTI I MATERIALI DA COSTRUZIONE 
“EFFETTO VENTOSA”

• Sostiene 380 kg/mq in 10 secondi.
• Utilizzabile su superfici bagnate e in immersione.
• Inodore, non contiene solventi e isocianati, utilizzabile anche in spazi chiusi.
• Resiste a urti e vibrazioni.
• Elasticità permanente.
• Utilizzabile all’interno e all’esterno.

Informazioni Generali

MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è l’adesivo d’assemblaggio tra i più veloce fra tutti i polimeri 
MS. Incolla sott’acqua. Non contiene solventi e non si deforma, nemmeno su cordoni di 
40mm di altezza.
MISTERFIX PRESA IMMEDIATA ha un’elevata capacità adesiva iniziale, il che rende non 
necessario il prefissaggio. MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è stato creato per effettuare ottimi 
incollaggi in applicazioni sia per interni che esterni nel campo dell’edilizia. MISTERFIX PRESA 
IMMEDIATA sostituisce saldature, bulloni, viti, chiodi, ecc.

Resa

8 m lineari circa, con il beccuccio in dotazione

MISTER FIX® Presa immediata

LINEA STONES® Adesivi e Sigillanti

Modo d’uso
• Usare sempre su superfici pulite e prive di polvere e grasso.
• Pulire e sgrassare la superficie con SOLVIX o PULI5.
• Applicare con le apposite pistole per sigillanti GUN7o MULTIGUN.
• Vista la grande varietà di differenti tipi e composizioni di materiali plastici, così come materiali che sono soggetti a dilatazioni termiche, 

si raccomanda di effettuare dei test preliminari.
• Testare l’adesione su plastiche, vernice a polvere, legni esotici e materiali bituminosi.
• Vista la grande varietà di differenti tipi di pitture e vernici presenti sul mercato, si raccomanda di effettuare dei test preliminari. Usare 

prodotti a base di resina alchidica può rallentare il processo di asciugatura.
• Usare SOLVIX per pulire e sgrassare in modo sicuro, per ottenere una finitura perfetta e per rimuovere polimeri non catalizzati. Usare 

FULL5 per la rifinitura su materiali porosi.
• Nell’incollaggio di specchi all’interno di bagni, applicare solo strisce verticali di adesivo, per evitare umidità stagnante che può derivare 

dalla condensazione.
• Spessore minimo per adesione ottimale: 2 mm.
• Spessore ideale per adesione ottimale: 3 mm.
• Il beccuccio è caratterizzato da un solco a V che permette di dosare il giusto spessore per l’adesione.
• Non tagliare il beccuccio.
• Durante l’applicazione, posizionare il beccuccio in modo perpendicolare alla superficie.
• Per ottenere l’adesione più forte possibile nel minor tempo di catalisi, applicare l’adesivo in strisce invece che a puntini.

Base Polimero MS

Viscosità 1200 m/Pa per secondo

Formazione di pelle 23 °C 50% U.R. 3-5 minuti

Allungamento alla rottura 300%

Tempo di catalisi 23 °C 50% U.R   24 h - 2 mm

Adesione iniziale 380 kg / m²

Restringimento dopo catalisi (DIN 52451) Max 5%

Durezza shore (DIN 53505) ± 65 Shore A

Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2) 21 kg/cm²

Resistenza alla temperatura -40 °C a +90 °C

Temperatura di applicazione +5 °C a +40 °C

Resistenza all’acqua Ottima

Resistenza chimica Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, grassi, acidi organici diluiti
Moderata: estere, ketone, solventi aromatici
Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati

Misure di sicurezza Si prega di leggere la scheda di sicurezza

Conservazione 18 mesi

Confezionamento Cartuccia da 290 ml (Cod. ST 534525)
Tubetto da 125 ml   (Cod. ST 534524)
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