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DUDIPUR 71   
Adesivo poliuretanico monocomponente per assemblaggio 
 

CARATTERISTICHE 

- Sistema monocomponente igroindurente 
- Elevata adesione specifica 
- Elevata resistenza al calore e all’umidità 
- Esente da solvente 

 

DATI TECNICI  
Aspetto e colore Liquido giallo-marrone 
Viscosità Brookfield, 25 °C (DIN EN ISO 2555) ca. 1600  mPas  
Tempo aperto @ 20°C/50% U.R. ca. 15 min 

  

APPLICAZIONI 
Dudipur 71 è un adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente, pronto all’uso e ad elevata rapidità di presa. 
E’ caratterizzato da elevata adesione specifica anche su materiali difficili ed è particolarmente indicato nell’incollaggio 
di cornici e parti verniciate in PU, poliestere su se stesso o su altri materiali anche non assorbenti. 

 

CONDIZIONI  DI  IMPIEGO 
Temperatura ambiente e dei materiali   >15  °C  
Tempo di pressatura @ 20°C ca. 60 min 

La reticolazione completa avviene in circa 7 giorni. 

 

STOCCAGGIO 
Il prodotto mantenuto in luogo fresco e asciutto, in particolare a temperature comprese tra +5 e +30°C, negli imballi 
originali, ha una shelf life di circa 6 mesi. È comunque consigliato effettuare una buona rotazione degli stock. 

 

CONFEZIONI 
Flaconi da 0,5 kg. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
Per ulteriori 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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