
ROYAL SOLID GLUE RY/S COLORED

Colla tixotropica ad alta viscosità adatta per incollare e fissare 

marmi, onici e pietre in verticale. Il prodotto è asciutto, molto 

lucidabile in pochissimo tempo.

Il prodotto ha un basso ritiro, una buona adesione in molte 

pietre ed aggloverati di quarzo.

Istruzioni per l’uso:

Assicurarsi che il marmo da trattare sia asciutto, pulito e privo di polvere. Prendere dal 

contenitore la quantità necessaria di colla e aggiungere il catalizzatore in pasta 2-3% in 

peso. Mescolare energicamente e usare il prodotto così ottenuto. Non inserire la colla 

non utilizzata nella scatola. Se è necessario correggere il colore, utilizzare la pasta 

colorante o gli ossidi metallici. Aggiungere il colore prima del catalizzatore, abbinare 

la tonalità e quindi aggiungere il catalizzatore. Un eccesso di colore può influenzare la 

caratteristica finale della colla. Tenere il contenitore chiuso dopo l’uso. Tenere la colla e 

il catalizzatore lontano dai raggi del sole.

Caratteristiche: 
Viscosità cps 25 ° C 20 r.p.m. (ASTM D2196): pasta tixotropica
Aspetto: pasta colorata
Rapporto di utilizzo colla / indurente: 100 + 2/3
Tempo di gel (alla rinfusa) a 25 ° C in min: 4-5
Tempi di indurimento in strato sottile a 25 ° C in min: 25-30
Tempo di lavorazione consigliato a 25 ° c in min: 60-80
Temperatura minima di reazione: 0 ° C
Temperatura minima di utilizzo dopo l’indurimento: 0 ° C
Temperatura massima di utilizzo dopo l’indurimento: + 110 ° C
Durata a 25 ° C: 6 mesi
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Durata: 

I prodotti dureranno almeno 6 mesi in condizioni normali tra 18-25 ° C, tenuti lontano da 

fonti di calore, umidità e luce solare.

Norme di sicurezza: 

Colla e catalizzatore sono prodotti chimici, si prega di leggere la scheda di sicurezza 

prima dell’uso e le regole scritte sull’etichetta su scatole / fusti.


