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Adesivo per cornici serigrafiche. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 

¶ Adesivo poliuretanico bi-componente 

¶ Incolla il tessuto su telai in alluminio, acciaio, legno, ferro, 
ferro plastificato 

¶ La rapida presa iniziale consente la rimozione del quadro 
dal sistema di tesatura solo pochi minuti dopo 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 

¶ Eccezionale resistenza ai solventi e al calore e alle 
macchine lava quadri automatiche 

¶ Ultrafix SB2 Plus è un adesivo a bassa viscosità per i tessuti 
con numero di fili medio-alto. 
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Mescolare  100 parti di Ultrafix SB2 Plus con 20 parti di 
/ŀǘŀƭȅǎǘ ƛƴ ǇŜǎƻΦ [ŀ ƳƛǎŎŜƭŀ ŎƻǎƜ ǇǊŜǇŀǊŀǘŀ ŝ ǇǊƻƴǘŀ ŀƭƭΩǳǎƻ Ŝ 
adatta per incollare tessuti a partire da 55 fili/cm, senza 
ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴ ŘƛƭǳŜƴǘŜΦ ¦ǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ƳƛǎŎŜƭŀ ŜƴǘǊƻ 
60-90 minuti. 

tŜǊ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ǳƴΩŀŘŜǎƛƻƴŜ ƻǘǘƛƳŀƭŜΣ ǇǳƭƛǊŜ ōŜƴŜ ƭŀ ŎƻǊƴƛŎŜΦ 
Tensionare il quadro avendo la cura di ottenere il miglior 
contatto possibile tra tessuto e telaio. Applicare la miscela con 
ǳƴ ǇŜƴƴŜƭƭƻΦ 5ƻǇƻ ŎƘŜ ƭΩŀŘŜǎƛǾƻ ǎƛ ŝ ŀǎŎƛǳƎŀǘƻ ŜŘ ƛƴŘǳǊƛǘƻ, 
allentare la tensione e togliere il quadro dal sistema di 
tesatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGIENE E SICUREZZA 

tǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǎƻ ŎƻƴǎǳƭǘŀǊŜ ƭŜ ǎŎƘŜŘŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǊŜƭŀǘƛǾŜ 
ai vari prodotti. 

 

STOCCAGGIO 

ULTRAFIX SB2 Plus mantiene inalterate le sue proprietà 
per 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nei 
contenitori originali sigillati ad una temperatura di 20-
25°C. 

 

ATTENZIONE!!! Nella stagione invernale potrebbe 
accadere che confezioni esposte a basse temperature 
όǇǊƻǎǎƛƳŜ ŀ лϲ/ύ ŦŀǾƻǊƛǎŎŀƴƻ ƭΩƛƴŘǳǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀŘŜsivo. È 
sufficiente mantenere i contenitori in ambiente caldo o, 
per abbreviare i tempi di recupero, porli in un forno ad 
aria calda (40-45°C) per alcune ore, così da ripristinare le 
condizioni originali del prodotto, senza incorrere ad 
alcuna alterazione. 

 

CONFEZIONI 

¶ Ultrafix SB2 Plus è disponibile in confezioni  
da 0,75 e 4,5 kg 

¶ Catalyst Ultrafix SB2 Plus è disponibile in confezioni  
da 0,15 e 0,9 kg 

¶ Disponibile nella versione incolore e nelle 
colorazioni blu, verde e rossa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


