
 

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 001/N 
 

Il prodotto 
Adesivo acquoso a base di dispersioni policloropreniche modificate. 
 
Dove si impiega 
COLFORT 001/N trova principalmente impiego nell'accoppiatura di fodera, tomaia e puntale nell’industria 
calzaturiera. 
 
Come si impiega 
Assicurarsi che i materiali da incollare siano puliti, asciutti e senza distaccanti. COLFORT 001/N viene 
applicato a spruzzo. Applicare sui due lati, accoppiare immediatamente, pressare manualmente e 
successivamente con pressa puntali, solitamente riscaldante. 
Le attrezzature impiegate per l’applicazione di COLFORT 001/N devono essere lavate immediatamente 
dopo l’uso con acqua e sapone. Il prodotto essiccato si può togliere con acqua calda e sapone. Non 
usare solventi organici. 
Il film di COLFORT 001/N si presenta trasparente, flessibile, tenace e di colore leggermente paglierino. 
Prove di adesione devono essere fatte almeno 24 ore dopo l’applicazione. In ogni caso la definitiva 
cristallizzazione dell’adesivo non avviene prima di 48 ore. 
La resistenza all’umidità, all’invecchiamento ed al calore possono essere definite buone e sono sullo 
stesso ordine di grandezza dei tradizionali adesivi in solvente impiegati per le stesse applicazioni. 
 
Confezioni 
COLFORT 001/N è fornito in taniche da 10 kg. 
 
Avvertenze 
Prodotto non pericoloso. 
 
Stoccaggio e garanzia 
COLFORT 001/N è un prodotto in emulsione acquosa e deve essere conservato a temperatura compresa 
fra 10 e 25°C. Temperature inferiori possono comportare la coagulazione del prodotto e quindi il suo 
deterioramento irreversibile. Se conservato secondo le prescrizioni la stabilità massima è di 6 mesi. 
 
----------------------------------------------- 
Caratteristiche Fisiche e Tecniche 
 
Tipo di Test    Metodo Limiti di Accettazione/U.M.  
Aspetto Visivo    Liquido bianco (*) 
Viscosità    LG3000 80 - 120 mPa.s  
Residuo secco    LG2200 53 – 55 %  
 
(*) Valori solamente indicativi 
 
 
 
I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove – sono basati 
sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri 
prodotti, questi dati non sollevano l’utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli 
specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, 
anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa 
responsabilità dell'utilizzatore. E’ responsabilità dell’utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che 
siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore. 
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