
Istruzioni della colla Professional 

 

Adesivo poliuretanico per riparare barche, trampolini, tende. 

 

Progettato per una riparazione veloce e affidabile dei prodotti in PVC che vengono utilizzati all'esterno, in mare o in 

acqua dolce. Resistente ai raggi UV 

Raccomandato per: 

riparazione rapida e di qualità sia in ambienti turistici che domestici: 

barche e giostre d'acqua gonfiabili 

trampolini e strutture sportive gonfiabili 

tende auto e padiglioni commerciali 

tende turistiche, canoe, kayak, catamarani 

calzature sportive e da trekking 

 

Applicazione Metodo della colla a freddo 

Segna il posto per la toppa. Ritagliare un pezzo di tessuto o di pellicola in PVC di 4-5 cm più grande dell'area 

danneggiata. Pulire e sgrassare la toppa e l'area da rattoppare. Applicare un sottile strato di adesivo su entrambe le 

superfici da incollare. Asciugare per 5-10 minuti. Applicare un secondo strato di adesivo e asciugare per 3-5 minuti. È 

importante determinare il momento in cui la viscosità della colla comincia a scomparire (controllare toccando con un 

dito), mettere la toppa in posizione e premere con forza. Si raccomanda di lasciare il punto di colla sotto pressione per 

3-4 ore. L'attrezzatura incollata può essere usata dopo 3-4 ore. 

 

Applicazione Metodo di incollaggio a caldo 

Zaznacz miejsce na łatkę. Wytnij kawałek tkaniny lub folii PCV, który jest o 4-5 cm większy niż uszkodzony obszar. 

Oczyścić i odtłuścić łatę oraz obszar do łatania. Nałożyć cienką warstwę kleju na obie łączone powierzchnie. Suszyć 

przez 5-10 minut. Nałożyć drugą warstwę kleju i suszyć przez 5-10 minut. Klejone powierzchnie podgrzać do 60 ° С, 

nałożyć łatkę na swoje miejsce i mocno docisnąć. Sprzęt klejony można używać już po 20 minutach. 

 

Raccomandazione e consigli 

Tagli e danni più grandi di 4 cm sono incollati su entrambi i lati. Tagli e danni più lunghi di 6 cm devono essere riparati 

in laboratori specializzati. Le attrezzature riparate in condizioni turistiche con danni più estesi sono state raccomandate 

per essere riparate di nuovo alla prima opportunità con colla bicomponente. La temperatura di funzionamento 

dell'attrezzatura riparata è compresa tra -40 °С e +80 °С. Riparazione a temperatura superiore a + 10 °С. Conservare e 

trasportare alla temperatura da - 10 °С a + 30 °С. L'adesivo fresco viene rimosso con spirito o acetone. L'effetto 

massimo arriva per 24 ore. 

 

Periodo di garanzia 18 mesi 

 

Infiammabile! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il lavoro deve essere eseguito in una stanza ventilata. 

 

Data produkcji 12.2018 

 

Fatto a Ukaina. 

 

Importatore: DOVERA SP. Z O.O. 

22-100 Chełm ul. Lwowska 51 

NIP: 5632430306   

 


