
INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO + Istruzioni per l'uso
Colla - Sigillante Dr. Boat 

Colla-sigillante Dr. Boat è un composto a base di poliuretano che ripara e sigilla forature o tagli di 
prodotti gonfiabili in tessuto PVC e tessuto in gomma senza l'uso di toppe.

Ambito di applicazione

Riparazione e sigillatura di forature e tagli di prodotti gonfiabili in PVC, PU e tessuti di gomma. Non 
richiede l'uso di toppe, stampe o altri elementi per rattoppare. È raccomandato per la riparazione di 
gommoni, materassi, giochi d'acqua, tappeti elastici e coperte in tessuto PVC (tende da sole, tende). 
Ideale per riparare striscioni promozionali in PVC e tende da sole di veicoli merci.
Può essere usato in casa o portare con te.

Proprietà.- Resistenza all'idrolisi (resistenza all'acqua) in acqua dolce e salata.
Alta resistenza e resistenza al calore.  Buona duttilità, anche a basse temperature.

Caratteristica tecnica
A base di poliuretano
Incolore, trasparente
70°C di resistenza al calore
Durabilità
Garanzia di conservazione di 24 mesi nella confezione originale non aperta

Avvertimento

La colla è infiammabile. Durante l'uso non fumare, maneggiare il prodotto lontano da fonti di fuoco e
scintille. Maneggiare la colla in aree con una buona ventilazione.

Durante il trasporto a basse temperature, la viscosità dell'adesivo aumenta, ma se entra in una zona 
calda, le proprietà dell'adesivo vengono ripristinate senza alterazioni.

Riparazione di prodotti in tessuto in PVC o PU e nastri in PVC.

Posizionare intorno all'ammaccatura - 20 mm su ciascun lato - pulire lo sporco e la polvere e pulire 
con un solvente per rimuovere il grasso.  Lascia evaporare il solvente (prende 3 a 10 minuti)

I tagli di grandi dimensioni di oltre 3 cm di lunghezza devono essere prima fissati cucendo con filo e 
ago o applicando una speciale rete di rinforzo. Il punto danneggiato deve essere assemblato e quindi
bisogna applicare uno strato spesso, coprendo aree di 10-15 mm attorno al punto danneggiato.

Dopo 20 minuti, riapplica uno strato spesso di colla. Dopo 5 ore, il prodotto può essere utilizzato. 
Dopo 24 ore sarà fortemente attaccato.

Riparazione di prodotti in gomma. Prima della riparazione, la gomma deve essere pulita, coprendo 
una sezione di 10-15 mm in tutte le direzioni. Il resto è anche realizzato con un tessuto in PVC e PU.

Prodotto in Ucraina. Importato dalla Polonia
 
Istruzioni rapide



Riparazione rapida di prodotti in PVC in qualsiasi condizione SENZA TOPPA!

1. Pulire l'area danneggiata

2. Applicare la colla sul taglio

3. Dopo 20 minuti, riapplicare altri 2 strati di colla

4. Attendi 5 ore

5. Pronto!  La riparazione è completa


