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Z405240 

DATAANCHOR W 50 ML 

Adesivo bicomponente bianco 
 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

DataAnchor W è un adesivo bi-componente a base 
poliuretanica, tixotropico, inodore, di colore bianco, che 
polimerizza a temperatura ambiente.  
Espande leggermente (circa 30%) durante la reazione, ed è 
stato specificamente sviluppato per essere utilizzato come 
tassello chimico. 
 
La forza e la tenuta di un incollaggio dipendono dal 

corretto trattamento delle superfici da unire, che devono 

essere pulite con un appropriato agente sgrassante per 

poter rimuovere qualsiasi traccia di polvere, sporco, olio o 

grasso. 

Il pre-trattamento dei materiali termoplastici come PVC, 

policarbonato, polipropilene, PMMA, etc., può essere fatto 

utilizzando una miscela di eteri leggeri o con isopropanolo. 

L’utilizzo di solventi è da evitare poiché potrebbe 

rovinarne la superficie.  

Il pre-trattamento di tutte le altre superfici può essere fatto utilizzando acetone o tricloroetilene. Non usare mai benzina 

o altri tipi di solventi. Ove possibile, effettuare una abrasione meccanica per eliminare ogni traccia di vernice (se 

presente) dalle superfici da incollare e per incrementare la forza e la tenuta dell’incollaggio. Lasciare asciugare le 

superfici pre-trattate prima di applicare l’adesivo. 

Modo d’uso  

Per applicazioni di processo ed in continuo si possono utilizzare appositi sistemi automatici di dosaggio per materiali a 

bassa viscosità. La miscela deve essere applicata direttamente dal miscelatore sulla superficie pre-trattata ed asciutta. 

Lo strato ottimale di adesivo che garantisce alla giunzione la massima resistenza ha uno spessore minimo di 0,5 mm.  

I componenti vanno assemblati prima che l’adesivo inizi ad indurire e serrati con pressione di contatto uniforme su tutta 

l’area di incollaggio. La miscela deve essere applicata direttamente dal miscelatore sulla superficie pre-trattata ed 

asciutta. Lo strato ottimale di adesivo che garantisce alla giunzione la massima resistenza ha uno spessore minimo di 0,5 

mm. I componenti vanno assemblati prima che l’adesivo inizi ad indurire e serrati con pressione di contatto uniforme su 

tutta l’area di incollaggio 
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Caratteristiche prodotto  
 
 

PROPRIETA’ COMPONENTE A COMPONENTE B MISCELA 

Base chimica Poliolo Isocianato Poliuretano 

Rapporto di miscelazione (volume) 1,00 1,00  

Rapporto di miscelazione (peso) 0,84 1,00  

Colore Bianco Giallo Bianco 

Aspetto Liquido Liquido Tissotropico 

Viscosità (mPa•s) 7.400 3.300 50.000 

Peso specifico 1,03 1,22 1,13 

Temperatura di applicazione (°C)   +10 / +30 

Tempo di lavorazione   60 sec 

Tempo di presa   5 min 

Tempo di fine reazione   240 min 

Temperatura della reazione esotermica (°C)   80 

Durezza (Shore)   80 D 

Allungamento a rottura (%)   15% 

Temperatura di servizio (°C)   -36 / +100 

Tempo di conservazione (mesi)   12 

Temperatura di conservazione (°C)   +20 / +30 

 


