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PRODOTTO TELEFIX 

Adesivo per specchi retrovisori 
  

DESCRIZIONE Telefix è un adesivo anaerobico strutturale monocomponente progettato per indurire in 
seguito a reazione con una retina impregnata con un catalizzatore specifico. Telefix mostre 
ottma resistenza chimica alla maggior parte degli oli e solventi, tra cui olio motore, benzina, 
liquido dei freni, etanolo, glicoli e acqua. 

  
Base chimica resina uretano-metacrilato 
Peso specifico 1,08 
Viscosità 2200 ÷ 3300 cPs 
Resistenza a trazione 2 ÷ 5 N/mm2 
Tempo di fissaggio < 45 s 
Gioco massimo 0,3 mm 
Resistenza alla temperatura -50° ÷ +130°C 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Validità 12 mesi se conservato in ambiente fresco e asciutto a 
T < 25°C 

  

APPLICAZIONI 

TIPICHE 
Telefix è stato progettato principalmente come un kit per l’incollaggio di specchi retrovisori 
per le automobili, ma può essere utilizzato anche per incollare antenne od altro ai finestrini, 
ovvero per l’incollaggio di oggetti metallici al vetro dell'automobile. 

  

ISTRUZIONI PER L’USO Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di grasso. Tagliare la rete 
in base alla forma del piede dello specchio, o del supporto di montaggio dello specchio se 
presente. 
Pulire i residui di adesivo precedente e segnare la posizione in cui lo specchio deve essere 
montato. Applicare l'adesivo al piede dello specchio o al supporto di montaggio dello 
specchio se presente. Coprire uniformemente la superficie di contatto con un sottile strato di 
adesivo. Posizionare la retina sopra l'adesivo, applicare un ulteriore sottile strato di adesivo 
per coprire la rete e posizionare immediatamente in corrispondenza dell’area marcata in 
precedenza sul parabrezza. Tenere saldamente in posizione per almeno un minuto e quindi 
non disturbare per altri 15 minuti. 
L’incollaggio raggiungerà la massima tenuta nel corso delle successive 24 ore. 

 
IMPORTANTE 
Le informazioni e prescrizioni sopra riportate, in particolare le raccomandazioni sull’uso ed applicazione dei prodotti, 
corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del 
prodotto ai propri scopi, e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro 
qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. Poiché molte variabili possono influire sulle prestazioni del 
prodotto, alcune delle quali rientrano nell’ambito delle conoscenze e delle possibilità di controllo del solo utilizzatore 
finale, è essenziale che ciascun utilizzatore valuti il prodotto e ne verifichi l’idoneità allo scopo, al processo ed al metodo 
di applicazione, nonché la rispondenza delle prestazioni alle proprie aspettative ed esigenze. Si raccomanda di 
sottoporre a prove di verifica la singola applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando i dati 
presentati nella presente scheda tecnica come guida. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. non si assume responsabilità alcuna 
per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. 
disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità 
all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di nostri prodotti. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. 
disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita 
di profitti. 
Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al nostro servizio tecnico. 


