
 

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. 
Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy 

Tel. 0424 471189  - Fax 0424 471196 - www.recoll.it  - E-mail: recoll@recoll.it 
PIVA 03412200242 

 

 

 
SCHEDA TECNICA COLFORT 5591/F  

 
Campi d’impiego: adesivo a spruzzo bicomponente specifico per l’incollaggio di poliestere e poliuretano 

espansi su se stessi,a legno,tessuti,falda ,ovatte,fibra di vetro e affini. 

Caratteristiche principali:Prodotto a base acqua completamente privo di solventi.non infiammabile.non 

nocivo.Spruzzatura su due lati.tempo aperto :da 0 a 30 minuti circa. 

Resistenza termica,forte presa iniziale,elevato residuo secco e quindi alta resa. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Viscosita’Brookfield DV-1 +                     Cps 30 (+- 10%) 

Categoria                                                    non infiammabile 

Base                                                              lattice di gomma modificato  

Resa                                                              circa 60/70 gr./metro                           

Resistenza meccanica                                 ottima  

Resistenza termica                                     a 48 ore dall’incollaggio superiore a 70C° 

Peso specifico                                              1,1 gr/cc(+- 0,5) 

Mezzi d’uso: Pistola a spruzzo a bassa pressione speciale per adesivi bicomponenti a base 
acqua,con interno in acciaio inox ed ugello avente diametro 1-1,5 mm. Si consiglia una bassa 
pressione di spruzzatura (1-2 atm) ed impianti  sottopressione  in sostituzione della pompe. 

Modo d’uso: COLFORT 5591/F deve essere applicato in combinazione con il ns. 
catalizzatore REDUR AFC utilizzando una pistola speciale a miscelazione esterna. 

Rapporto di catalisi 1:0,05ca.Assicurarsi che i materiali siano puliti e non presentino 
tracce di polvere o residui di altre lavorazioni ,spruzzare da una distanza di cm.30 circa ,un 
velo uniforme di adesivo su entrambe le superfici,dopodiche’ si puo’procedere 
all’accopiaggio dei supporti immediatamente fino a un tempo massimo di 30 minuti circa,in 
presenza di di supporti poco assorbenti come legno compresso,plastica o metallo,prima di 
accopiare si consiglia di attendere 3/5 minuti. 

L’incollaggio e’ da ritenersi concluso solo dopo 48 ore. 

Pulizia strumenti di lavoro: per la pulizia di residui di adesivo su eventuali supporti si 
consiglia: in presenza di prodotto fresco ,acqua.In presenza di prodotto secco ,il ns. 
PULITORE  PR oppure DILUENTE PS39. 

Immagazzinaggio: 6 mesi circa in confezioni originali sigillati a temperatura ambiente 
(+10°C/+40°C). 

Confezioni: taniche da kg.25 fusti da kg.200 cisterne da kg.1000:     
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