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I265 (20 gr) - Formato da 20 gr per questo super adesivo incollante di Ambro-Sol. Ideale per tutti i materiali, si 
asciuga in modo molto rapido e non lascia tracce di colore.  

I266 (50 gr) - Altra versione, ovvero quella da 50 grammi, per questo potente adesivo cianoacrilico universale, 
totalmente incolore e utilizzabile su tutti i materiali. Un altro prodotto vincente della linea “Adesivi” di Ambro-
Sol!  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Quantità 20 gr – 50 gr  

Barcode I265 (20 gr) EAN 13: 8034108892672 

Barcode I266 (50 gr) EAN 13: 8034108892689       

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto 
Flacone plastica con dosatore 

gocce 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 1,05 ÷ 1,10 g/ml 

Punto di infiammabilità  > 80°C  Tagliabue closed cup 

Pressione di vapore 0,27 mbar 

Punto ebollizione > 149 °C (> 300.2 °F) 

Solubilità in acqua Polimerizza a contatto con acqua 

Temperatura di ignizione 485 °C (905 °F) 

Viscosità  90-120 cP 

Tempo di presa 1 Alluminio 30 sec. c.a  

Tempo di presa 2 Legno generico < 10 sec. 

Tempo di presa 3 Legno di quercia < 120-180 sec. 

Tempo di presa 4 Acciaio 10-20 sec. 

Tempo di presa 5 PVC 5-10 sec. 

Tempo di presa 6 EPDM  < 7 sec.  

Temperatura di esercizio  -54°C / +82°C 

FLASH 100 - Adesivo ciano acrilico uni-
versale idoneo per incollare i più svariati 
materiali. E di colore trasparente quindi ri-
sulta invisibile nel punto d‘applicazione. 
Presenta elevata fluidità e rapidità di presa. 

MODO D’USO: Pulire accuratamente con sol-
venti le parti da incollare. Verificare che le super-
fici combacino perfettamente. Applicare uno stra-
to sottile di adesivo su una sola delle due parti 
da incollare. Unire le superfici e premere per al-
cuni secondi. Evitare il distacco forzato e/o l’uso 
di oggetti appuntiti che possono causare lesioni 
peggiori. Velocità di polimerizzazione in funzione 
dell’umidità ambiente. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Cianoacrilico Flash 100 (I265-I266) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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