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Schiume Poliuretaniche LINEA TEC7®

FOAMTACK® FOAMTACK®

LINEA TEC7® Schiume Poliuretaniche

Applicazioni

Incolla senza creare un ponte freddo su pannelli isolanti, blocchi di cemento cellulare e altri elementi da costruzione. Ideale per il 
montaggio di pannelli di cartongesso contro pareti, cornici, pannelli mobili ed elementi interni e per il posizionamento di davanzali delle 
finestre.

SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA B2. 
PER IL MONTAGGIO DI CALCESTRUZZO CELLULARE, PANNELLI ISOLANTI E 
MATERIALI DA COSTRUZIONE

• Facile da usare.
• Ottima adesione.
• Bassa espansione.
• Perfetta sia per interni che per esterni.

Informazioni Generali

FOAMTACK è una schiuma adesiva PU ideale per tutte le stagioni, con una bassa 
espansione, perfetta per interni ed esterni, da -5 °C a +30 °C. La prima scelta per tutti gli 
assemblaggi e per i lavori di incollaggio dove la velocità, la forza e la capacità isolante sono 
delle qualità importanti.
Buona adesione su tutti i materiali da costruzione, con un’ottima capacità d’isolamento 
termica e acustica.

Modo d’uso
• Agitare l’aerosol vigorosamente per almeno 30 secondi.
• Applicare l’adesivo in strisce su superfici asciutte e stabili.
• Aspettare 2-3 minuti e testare l’adesione:

 - Se il cordone si apre o si formano buchi, la colla non è pronta
 - Se la colla forma filetti adesivi è pronta all’uso
 - Congiungere le parti dopo due minuti dalla formazione di pelle

• Se necessario supportare le parti incollate verticalmente.
• Vaporizzare prima o dopo l’applicazione accelera il tempo di catalisi e promuove una formazione di cellule uniformi.
• Rimuovere schiuma fresca con PU FOAM CLEANER e pulire le mani con POWER WIPES.
• Rimuovere la schiuma catalizzata con REMOVE ALL.
• Non adatto per elementi di costruzione portanti.
• Non aderisce su PE, PP, non aderisce su plastiche con struttura a celle chiuse.
• Le parti incollate possono essere sottoposte a carico dopo 60 minuti.
• Non adatto per incollaggi a soffitto.

Base Poliuretano

Colore Rosa

Densità 22 kg/m3

Catalisi Polimerizzazione attraverso aria

Formazione di pelle (FEICA TM1014) 23 °C - 50% U.R. 5 min

Caricabile 23 °C - 50% U.R. 60 min

Riduzione della forma (FEICA TM1004) < 1% distorsione

Conduttività termica (FEICA TM 1020) 0,034 W/mk

Isolamento acustico 60 dB

Resistenza alla trazione (ETAG 004 - ETICS) 1,22 kg / cm²

Resistenza al taglio > 4,4 kg / cm²

Temperatura di applicazione -5 °C e +30 °C ambiente e prodotto +5 °C e +25 °C (ideale +20 °C)

Temperatura di stabilità -50 °C / +90 °C, picco temperature: -65 °C / +130 °C

Resistenza agenti atmosferici Buona: agenti atmosferici, acqua e putrefazione
Sensibile: luce UV

Verniciabile SI

Conservazione 12 mesi nella confezione originale chiusa in ambiente fresco ed asciutto

Confezionamento Bombola da 750 ml

Colori Rosa cod. 670009


