COLLE
SPECIALI

EDEL KLEB
Colla cianoacrilica per metalli, ha una formulazione viscosa, ed è adattissima al riempimento di piccole crepe se presenti su metalli duri o leghe leggere.
NSN: 8040-15-193-2304.

FLORE VINIL B 3

HOLZ KLEB

cod. 3941

cod. 3815

cod. 8417

cod. 8416

cod. 5006

Confezione: 20 pz. x 20 gr.

cod. 3943

cod. 3942

COLLE SPECIALI

Collante vinilico per l’industria del legno ad elevate prestazioni, che garantisce un’ottima
adesione lasciando un ﬁlm trasparente non visibile.
Confezione: 10 kg.

Colla cianoacrilica consente un’applicazione speciale con adesione straordinaria su materiali porosi o assorbenti tipo legno o gomma morbida o porosa.
Confezione: 20 pz. x 20 gr.

KLEB 6
Adesivo a base di emulsione vinilica, additivi e bagnanti idonei per l’incollaggio di materiali
in carta su superﬁci di legno, carta e cartone, vetro, sughero. Il suo utilizzo garantisce
un’ottima adesione lasciando un ﬁlm trasparente non visibile. Il prodotto non è pericoloso
o nocivo per gli operatori e l’ambiente.
Confezione: 10 kg.

KLEB 7
È un collante professionale, destinato all’incollaggio nel campo della carta per alimenti. Il
prodotto è totalmente esente da sostanze pericolose e nocive. KLEB 7 è impiegato per
l’incollaggio di carte alimentari e lo stesso, non provocherebbe un inquinamento dell’alimento confezionato.
Confezione: 1200 kg. - 20 kg.

KLEB PAPER Spray
Adesivo speciale per la presa dei lembi delle bobine nell’industria della trasformazione
della carta tissue, ha un potere di adesione altissimo e immediato, che consente all’operatore di effettuare saldamente e in modo rapido l’unione dei lembi nel passaggio del
tissue, per la formazione delle bobine madre sul pope senza interruzioni di produzione.
Confezione: 12 pz. x 400 ml

PLASTIKLEB
Colla cianoacrilica monocomponente di nuova generazione, impiegata dagli artigiani e
dall’industria per l’incollaggio istantaneo di gomma, plastica, metallo e legno, l’adesione
risulta ottimale anche nell’unione tra i diversi materiali. Non fa ﬁli ne spessore e l’incollaggio risulta invisibile. NSN: 8040-15-188-8387
Confezione: 20 pz. x 20 gr. - 1 pz. x 500 gr.
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