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Come si può accelerare l’azione di incollaggio di adesivi cianoacrilici? Semplicissimo, grazie a questo 
prodotto della linea “Adesivi” di Ambro-Sol: applicabile prima o dopo l’incollaggio stesso. Garantisce 
un fissaggio duraturo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Quantità 200 ml  

Barcode EAN 13:8034108892702 

Confezione: 12 pz 

Colore Trasparente  

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Tensione di vapore 250 hPa (20°C) 

Viscosità a 25ºC  0,700 mm2/s SIO D445 (ASTM D445) 

Principio attivo < 1% CH3C6H4N(CH3)2 (puro al 99%) 

Indice rifrazione n20/D 1.525 lt. (residuo secco) 

ATTIVATORE PER CIANOACRILATO - L’attivatore per adesivi cianoacrilici e 
un prodotto studiato per promuovere la velocita d’azione degli adesivi cianoacri-
lati. Può essere applicato prima o dopo l’incollaggio. Prodotto esente da ammi-
ne, particolarmente adatto quando è richiesta un’elevata velocita di adesione. 
Viene spesso utilizzato, prima o dopo aver effettuato l’incollaggio, per assicura-
re un rapido processo di reticolazione chimica e di fissaggio. Questo prodotto 

non è indicato per adesivi a base di cloro o prodotti altamente ossidanti. 

MODO D’USO: agitare bene prima dell’uso. Le superfici da trattare devono essere pulite asciutte. Evitare il con-
tatto della colla con l’attivatore. Eseguire una o due mani di attivatore su entrambe le superfici da incollare. As-
sicurarsi di trattare con l’attivatore tutta l’area da incollare. Lasciar agire l’attivatore per 1-2 minuti sulla superfi-
cie trattata. Quindi ora applicare l’adesivo cianoacrilato seguendo il modo d’uso dei nostri codici I264, I265, 
I266. L’attivatore potrebbe aggredire alcune superfici, testare prima su una parte nascosta dell’oggetto. 

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

Attivatore per cianoacrilato (I269) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

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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