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FORTE 2000 SOLVENTE 

 
Descrizione 

 
Adesivo a contatto per uso professionale con elevata tissotropia, particolarmente 
resistente alla colatura verticale, per incollaggi diretti sulla maggior parte delle superfici  
senza la necessità di supporti temporanei; ottima adesione su superfici porose e non, 
con buone proprietà di riempimento su quelle irregolari. 
Per applicazioni sia in interno che esterno. 

 
Impieghi 

 
Può essere impiegato per fissare pennelli, infissi, battenti, battiscopa, elementi 
d'insonorizzazione. Aderisce su legno, cemento, sughero, metallo, e diverse superfici 
plastiche. 
Non utilizzare per applicazioni in immersione, su superfici bituminose, manufatti espansi 
(PS o PU), specchi e superfici plastiche di spessore < 3 mm: specie su queste ultime, è 
sempre consigliabile un test preliminare per verificarne la sensibilità al solvente. 

 
Imballo 

 
Cartuccia – 310 ml 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore     beige  
Peso Specifico    ca. 1,22 g/cm3 
Viscosità     ca. 1600 Pa*s 
VOC     28 +/-1 % 
Punto d'infiammabilità   -9 °C 
Temperature all'applicazione   5 ÷ 40 °C 
Resa media    ca. 10 metri lin. 
Temperature operative   -20 ÷ 70 °C 
Durata max (appl. correttamente)  15 anni 
Res. chimica acidi/basi diluiti  ottima  
  solventi   scarsa   

 
Applicazione 

 
Applicazione diretta - Estrudere un cordolo di 6 mm a "zig zag" lungo la lunghezza 
dell'oggetto da incollare; applicarne altri parallelamente circa ogni 35 cm. Incollare le due 
parti premendo omogeneamente e lasciar indurire per 24-48 ore. Per pesi superiori a 10 
kg/mq utilizzare un supporto provvisorio durante l'essiccazione. 
Applicazione doppio strato - È consigliabile su superfici non porose (ad es. plastiche). 
Applicare l'adesivo come sopra, posizionare e premere con intensità. Staccare ed 
attendere 5 minuti, quindi riassemblare esercitando una forte pressione. 
Per la pulizia e la rimozione dell'eccesso di adesivo, utilizzare solvente o  
acqua ragia. 

 
Avvertenze 

 
Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
       

Stoccaggio 12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 
 
Note 
particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella 
relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non 
sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari. 

 


