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BLOK 
Adesivo universale 

CARATTERISTICHE 
- Incolore e trasparente 
- Rapido essicamento 
- Bassa viscosità 

DATI TECNICI  
Base Polimero vinilico disciolto in solventi (chetoni) 
Forma Liquido incolore  
Viscosità Brookfield, 20rpm (DIN EN ISO 2555) ca. 3300                                  mPas @ 23°C 

 
APPLICAZIONI 
Il BLOK è indicato per  l’incollaggio di oggetti di cuoio, di cornicette nell’industria del mobile, di vetro su ceramica, 

di legno e ferro su feltri, di tessuto e per altre molteplici applicazioni. 
 

STOCCAGGIO 
Il BLOK è stabile per 12 mesi se conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il  prodotto deve essere 
preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei  + 10°C. 

CONFEZIONI 
Flaconi da Kg 0,2 e 0,5; latte metalliche da kg 4,5. 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
Per informazioni in merito a manipolazione, trasporto e smaltimento, fare riferimento alla Scheda dei Dati di 
Sicurezza. 

NOTA 

Le informazioni qui fornite, in particolare le informazioni per l’uso e per l’applicazione dei nostri prodotti, sono basate 
sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non forniscono tuttavia garanzia di prestazione né sono per noi vincolanti a 
causa della variabilità dei materiali usati e delle condizioni applicative, che vanno al di là del nostro controllo. 
Raccomandiamo di eseguire test preliminari per verificare l’applicabilità dei nostri adesivi alle effettive condizioni e 
materiali usati.  
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