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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AQUENCE AVANIL UNIVERSAL attiene alle seguenti
caratteristiche:
Tecnologia Dispersion PVA
Tipo di Prodotto Adesivo per superfici ed

assemblaggio
Applicazione Assemblaggio
Aspetto Bianco

trasparente dopo essiccazione

Campi di applicazione
● Laminazione carta.
● Incollaggio bordi di legno morbido
● Assemblaggio struttura
● Incollaggio lastre di laminato (CPL/HPL) e tranciati su

pannelli truciolari, blocchi ed altri materiali

Propietà del Prodotto
● Alta viscosità
● Breve tempo di presa

Dati tecnici
AQUENCE AVANIL UNIVERSAL:

Temperatura minima di filmazione, °C
(MFT)
DIN 53787

~+5

Viscosità, Brookfield - RVT, 6/20/23, mPas
ISO 2555

24 000-34 000

Valore di PH
(20 °C)
ISO 976

4,5-5,5

ISTRUZIONI PER L'USO
Avvertenze Preliminari
Prima di utilizzare l'adesivo è necessario leggere la Scheda
di Sicurezza per informazioni riguardanti misure
precauzionali e raccomandazioni di sicurezza. Anche per
prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie, dovrebbero
sempre essere osservate le precauzioni più rilevanti. Prego
riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e contattare
Henkel per un supporto analitico.

Indicazioni per l’impiego
I dati mostrati sono basati su 8-12% di umidità del legno,
20°C temperatura ambiente e luogo di lavorazione al 65%
umidità relativa e 0.5 N/mm² di pressione.

Il tempo aperto e di pressa dipende in maniera significativa
dalle condizioni operative come temperatura, umidità e
assorbimento del legno, caratteristiche della superficie,
stress del materiale e quantità di colla applicata ecc.

La temperatura di esercizio della colla e del materiale deve
essere superiore a 10°C.

Assicurarsi che le parti da incollare siano indicate per
l’impiego e pulite da polvere e grassi.

Le tolleranze di idoneità riducono il tempo di presa e la
resistenza iniziale.

Dispersion glues themselves do not give rise to discoloration
of the wood. Metal parts, however, may cause discoloration,
due to their reaction with the tannin of the wood (especially
with oak).

Sicurezza
Gli adesivi termofusibili sviluppano vapori anche rispettando
la temperatura di applicazione indicata. Gli odori emessi
possono spesso causare irritazione. Se per lungo tempo la
temperatura di lavorazione è di molto superiore a quella
specificata, sussiste inoltre il pericolo di decomposizione del
prodotto. Per questa ragione devono essere prese le giuste
precauzioni per l’aspirazione dei vapori, per esempio
mediante l’installazione di un aspiratore.

IMMAGAZZINAGGIO
Conservare in confezione originale chiusa ermeticamente in
luogo fresco, asciutto lontano dal gelo.
Agitare bene prima dell’uso.
La durata dello stoccaggio è fino a 6 mesi.
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Classificazione:
Fare riferimento alla corrispondente scheda di sicurezza  per
dettagli riguardo:
Informazione sulla pericolosità
Regolamentazione sul trasporto
Regolamentazione sulla sicurezza
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