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Scheda Tecnica MONTAGGIO ACRILICO Ultra grip  
Ver. 5.1 Gennaio 2023 

MONTAGGIO ACRILICO Ultra grip 
Adesivo di montaggio acrilico 

 
DESCRIZIONE 

 
Adesivo bianco pastoso acrilico di color bianco ad elevato potere incollante. Non cola e non contiene solventi. 
La soluzione ideale per risolvere contemporaneamente i problemi d’incollaggio e sigillatura sui più comuni 
materiali usati in edilizia. Teme il gelo.  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
Ideale per: Polistirolo, poliuretano espanso, sughero, legno, rosoni e decorazioni in gesso, plastica, specchi, 
piastrelle, pannellature varie accoppiate su superfici porose come intonaco o cemento. Non cola. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 
• Proprietà riempitive 
• Elevato potere incollante aggrappo immediato  
• Esente da solventi, non corrode, inodore 
• Non ingiallisce 
• Verniciabile 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Colore  Bianco avorio 

Peso specifico [g/cm3] 1.33 – 1.36 

pH  
(diluito 1:1) 

ca. 8,5 

Viscosità [Pa*s] 
(Brookfield) 

ca. 2000 

Tempo aperto  [min] 
(23°C, 50% U.R.) ca. 5  

Tempo di presa [min] 
(23°C, 50% U.R.) 10 - 20  

Temperatura di applicazione [°C] 5 ÷ 40  
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Resistenza a strappo dopo 72 ore:  
(23°C, 50% U.R.) 

  

Legno/legno [MPa] ca. 4.5  

Legno/acciaio [MPa] ca. 3  

Resistenza termica [°C] -30 ÷ 80  

 
APPLICAZIONE 
 
Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed 
assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far 
aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) 
l’utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente 
calda. 
 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 

 
Pulire gli strumenti utilizzati con acqua. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo 
meccanicamente. In caso di contatto con la pelle è sufficiente lavare con acqua e sapone. 
 
IMBALLI 

. 
Cartuccia PE - 300 ml   espositore 12 pezzi 
Barattolo - 800 g  espositore 12 pezzi 
Barattolo – 2.5 kg  espositore 1 pezzi 
 
VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

 
MONTAGGIO ACRILICO può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori chiusi e 
in luoghi asciutti e freschi (temperature comprese tra 5 e 25°C). Proteggere dal gelo. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 
CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 


