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Plasting BondAcryl®
COLLE UV
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
60

DESCRIZIONE
SPEEDY GLUE - bottiglia da ml 1000

PREZZO CAD

€

305,80

€

66,00

€

49,80

€

49,80

€

34,10

colla rapidissima fotocatalizzante a bassa tenuta meccanica,
viscosità bassa, indurimento: 2-5 minuti
61

SPEEDY GLUE - bottiglia in PE da ml 200
colla rapidissima fotocatalizzante a bassa tenuta meccanica,
viscosità bassa, indurimento: 2-5 minuti

62

FORCE GLUE 15HV - bottiglia da ml 1000
colla rapida fotocatalizzante polimerizzante, riempitiva,
viscositá alta, indurimento: max 15 minuti

63

FORCE GLUE 15LV - bottiglia da ml 1000
colla rapida fotocatalizzante polimerizzante, viscositá bassa,
indurimento: max 15 minuti

64

FORCE GLUE 30HV - bottiglia da ml 1000
colla fotocatalizzante polimerizzante, riempitiva, viscosità
alta, indurimento: max 30 minuti

+IVA
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Plasting BondAcryl®
COLLE A REAZIONE
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
50

DESCRIZIONE
DUAL GLUE HV - bottiglia da ml 1000

PREZZO CAD

€

29,15

€

222,95

€

43,70

€

8,30

€

95,60

€

10,50

€

34,50

colla bicomponente polimerizzante, riempitiva, viscosità alta,
indurimento con Catalyzator Dual al 5%: 75 min, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso
51

DUAL GLUE HV - tanica in PE da ml 10000
colla bicomponente polimerizzante, riempitiva, viscosità alta,
indurimento con Catalyzator Dual al 5%: 75 min, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso

52

CATALYZATOR DUAL - bottiglia da ml 1000
catalizzatore al 5% per Dual Glue HV

53

CATALYZATOR DUAL - tubetto alluminio da ml 50
catalizzatore al 5% per Dual Glue HV

54

REGULATOR - bottiglia da ml 1000
additivo regolatore per Dual Glue HV catalizzata ideale per
colare massa senza bolle, rallenta la polimerizzazione
usare molto ben dosato : 0,12% = 6 gocce in 100 grammi

55

REGULATOR - tubetto alluminio da ml 50
additivo regolatore per Dual Glue HV catalizzata ideale per
colare massa senza bolle, rallenta la polimerizzazione
usare molto ben dosato : 0,12% = 6 gocce in 100 grammi

57

DILUENTE RE - bottiglia da ml 1000
diluente per colla a reazione Dual Glue
max 20%

utilizzo

+IVA
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Plasting BondAcryl®
COLLE SOLVENT
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
69

DESCRIZIONE
DILUENTE SOLV - bottiglia da ml 1000
diluente per colla Cement Fix 10HV
max 25%

70

PREZZO CAD

€

33,50

€

49,35

€

7,50

€

433,50

€

53,80

€

7,80

€

469,90

€

53,30

€

57,25

€

29,50

utilizzo

CEMENT FIX 10HV - bottiglia da ml 1000
colla solvente rapida, riempitiva, viscosità alta, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso

71

CEMENT FIX 10HV - tubetto in alluminio da ml 50
colla solvente rapida, riempitiva, viscosità alta, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso, compreso dosatore
in PE completo di filler

72

CEMENT FIX 10HV - bottiglia da ml 10.000
colla solvente rapida, riempitiva, viscosità alta, ideale per
i
ll
i del
d l pmma colato
l t ed
d estruso
t
incollaggi

73

CEMENT FIX 20LV - bottiglia da ml 1000
colla solvente rapida, liquida, viscosità bassa, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso

74

CEMENT FIX 20LV- tubetto in alluminio da ml 50
colla solvente rapida, liquida, viscosità bassa, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso, compreso dosatore
in PE completo di filler

75

CEMENT FIX 20LV - bottiglia da ml 10.000
colla solvente rapida, liquida, viscosità bassa, ideale per
incollaggi del pmma colato ed estruso

77

CEMENT LASER FIX LV - bottiglia da ml 1000
colla solvente rapida, riempitiva, viscosità alta, ideale per
incollaggi taglio laser del pmma colato ed estruso

78

CEMENT LASER FIX HV - bottiglia da ml 1000
colla solvente rapida, riempitiva, viscosità alta, ideale per
incollaggi taglio laser del pmma colato ed estruso

79

CEMENT PC GLUE - bottiglia da ml 1000
colla solvente rapida per policarbonato, liquida, viscosità
bassa, ideale per incollaggi del policarbonato
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Plasting BondAcryl®
COLLE PER ALTRI MATERIALI
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
84

DESCRIZIONE
POLYGLUE HV - cartuccia da ml 310

PREZZO CAD

€

13,10

€

29,40

€

236,80

colla monocomponente polimerizzante trasparente,
polivalente ad alta viscosità per incollaggi misti, materiali
plastici, alluminio, acciaio, legno ed altri, uso con pistola
85

MULTIGLUE HV - bottiglia da ml 1000
colla monocomponente polimerizzante trasparente,
polivalente ad alta viscosità, ideale per incollaggi con ABS,
PS, PVC e PMMA

86

MULTIGLUE HV - bottiglia da ml 10.000
colla monocomponente polimerizzante trasparente,
polivalente ad alta viscosità, ideale per incollaggi con ABS,
PS, PVC e PMMA

+IVA

COLLANTI ACRILICI
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
14

DESCRIZIONE
COLLANTE RAPIDO TRASPARENTE PER PVC
tubetto da ml 125

PREZZO CAD

€

6,90

+IVA

www.plasting.biz

info@plasting.biz

PMMA - COMPLEMENTI PER LA LAVORAZIONE

Listino Aprile 2018

Plasting BondAcryl®
AUSILIO PER COLLE - AID
(sempre disponibili a magazzino)
COD.ART.
80

DESCRIZIONE
CLEANY - bottiglia in PE da ml 1000

PREZZO CAD

€

18,90

€

20,70

€

29,60

€

6,05

€

4,55

€

38,20

€

10,40

€

10,40

€

10,40

sgrassatore e pulitore per le parti da incollare (preincollaggio)
81

CLEANY MAX - bottiglia da ml 1000
detergente per ripulire e asportare le colle fresche e per la
pulizia degli attrezzi

82

UV THINNER - bottiglia da ml 1000
diluente per colle fotocatalizzanti-polimerizzanti, utilizzo max
25%

20

ANTISTATIC - bottiglia in PE da ml 500 vaporizzatore
pulitore ad azione antistatica da usare a lavorazione ultimata
(vaporizzatore)

21

ANTISTATIC - bottiglia in PE da ml 500 ricambio
pulitore ad azione antistatica da usare a lavorazione ultimata
(ricambio)

22

ANTISTATIC - tanica in PE da ml 5000
pulitore ad azione antistatica da usare a lavorazione ultimata
(tanica)

93

PIGMENTO BLU - bottiglia in PE da ml 200
pigmento liquido blu per colorazione colle solventi

94

PIGMENTO GIALLO - bottiglia in PE da ml 200
pigmento liquido giallo per colorazione colle solventi

95

PIGMENTO ROSSO - bottiglia in PE da ml 200
pigmento liquido rosso per colorazione colle solventi
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ACCESSORI PER L'INCOLLAGGIO E LA LAVORAZIONE
COD.ART.
10

12

DESCRIZIONE
KIT PER INCOLLAGGI
-1 dosatore polietilene tondo ml 50
-1 dosatore polietilene grigio tondo ml 50
-1 dosatore polietilene tondo ml 150
-1 nastro rosso adesivo per protezione fuoriuscita
eccedenza di collante e per tenuta
- 5 beccucci medi gialli
KIT PER LA PULIZIA
-1 vaporizzatore antistatico da ml 500
-1 confezione da 20 panni azzurri

NASTROTR25

NASTRO SPECIALE TRASPARENTE MM 25
lunghezza mt 66 per H mm 25,
nastro adesivo trasparente per mascheratura,
altissima resistenza ed inattacabile da agenti chimici

NASTROTR50

NASTRO SPECIALE TRASPARENTE MM 50
lunghezza mt 66 per H mm 50
nastro adesivo trasparente per mascheratura,
altissima resistenza ed inattacabile da agenti chimici

NASTROROSSO25

NASTRO PVC ROSSO
lunghezza mt 66 per H.mm.25
nastro adesivo colorato per assemblare parti appena
incollate, con altissima resistenza alla trazione
e alla rottura, senza lasciare traccia di adesivo
(fino ad esaurimento scorte)

NASTROARANCIO25 NASTRO SPECIALE ARANCIO
lunghezza mt 66 per H.mm.25
speciale uso professionale per mascheratura di
precisione. Ideale anche per assemblaggio delle teche

T27

PANNO SPECIALE AZZURRO (conf 125 pz)

PREZZO CAD

€

7,10

€

12,70

€

7,90

€ 13
13,80
80

€

3,70

€

16,90

€

40,90

€

24,70

panno speciale ad alta resistenza di liquidi per la pulizia
formato mm300*420

T28

PANNO SOFT AZZURRO (conf 200 pz)
Panno economico soft per la pulizia
formato mm300*300
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