
CODICI E DIMENSIONI
CODES AND DIMENSIONS

ISTRUZIONI D’USO
INSTRUCTIONS FOR USE

AVVERTENZE
WARNINGS

Prima di iniziare l’erogazione è sempre opportuno munirsi dei giusti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare scheda tecnica e scheda 

di sicurezza. Pulire accuratamente le superfici e assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, le parti friabili o non aderenti, le vernici, la 

ruggine o la polvere. Agitare bene la bombola prima dell’erogazione e ruotare l’ugello per aumentare o diminuire la dimensione del getto. Spruzzare 

uniformemente sulla superficie, ripetere il processo in caso di superfici altamente assorbenti. Proteggere la superficie adesivizzata dalla polvere e 

dall’umidità durante il processo di asciugatura. La superficie è pronta per l’incollaggio quando risulta asciutta al tatto e la colla non si trasferisce. Per 

utilizzare la colla come adesivo a contatto distribuirla su entrambe le superfici.

It is always advisable to have the correct Personal Protective Equipment (PPE) and to consult the technical data sheet and safety data sheet before 

starting the supply. Thoroughly clean surfaces and ensure that any loose or crumbling parts, paint, rust or dust are removed. Shake the can well 

before dispensing and rotate the nozzle to increase or decrease the spray size. Spray evenly over the surface, repeat the process for highly absorbent 

surfaces. Protect the adhesive surface from dust and moisture during the drying process. The surface is ready for bonding when it is dry to the touch 

and the glue does not transfer. To use the glue as a contact adhesive distribute it on both surfaces.

• Non utilizzare in ambienti non ventilati

Do not use in areas without ventilation

• Prodotto infiammabile

Flammable product

• Non respirare i vapori/gli aerosol

Do not breathe vapours/aerosols

• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Avoid contact with eyes and skin

• Tenere fuori dalla portata dei bambini

Keep out of reach of children 

• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale

Dispose of contents/container in accordance with local regulations

• Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza

Follow the information on the safety data sheet

• Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non 

esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né 

bruciare neppure dopo l’uso

Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to 

temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use

Aerosol 1.

COLLA SPRAY UNIVERSALE A RAPIDA ASCIUGATURA
FAST DRYING UNIVERSAL SPRAY GLUE

CODICE
CODE

contenuto
content

AIRGLUE750 750 mL 12

• Adesivo a contatto per substrati in legno, metalli, gomma, materiali polimerici, 
cartone, cemento e altri materiali

Contact adhesive for timber, metal, rubber, polymeric materials, cardboard, 
concrete and other materials

• Migliora l’adesione dei nastri acrilici a materiali come calcestruzzo e isolanti

Improves the adhesion of acrylic tapes to materials such as concrete and 
insulation layers

AIR GLUE

AIR GLUE

lo
w

m
ed
iu
m

hi
gh



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

proprietà
properties

valore
value

composizione
composition

miscela di adesivo termoplastico e solvente
mix of thermoplastic adhesive and solvent

colore
colour

ambrato chiaro
light amber

tempo necessario per asciugatura 20 °C / 50% RH(1)

time required for drying 20 °C / 50 % RH(1)

1 - 2 min
1 - 2 min

temperatura di applicazione (bombola, supporto e ambiente)
application temperature (spray can, support and environment)

+15 / +25 °C

resistenza termica dopo asciugatura
temperature resistance once dried

-10 / +100°C

presenza di solventi
solvents

sì
yes

classificazione VOC francese
French VOC classification

A+

contenuto VOC
VOC content

82% / 585 g/L

temperatura di trasporto
transport temperature

+5 / +50 °C

temperatura di stoccaggio(1)

storage temperature(1) +15 / +35 °C

(1)Il prodotto rimane stabile per 12 mesi se conservato nell’imballo originale in un luogo asciutto e al coperto, in posizione verticale. Controllare la data di 
scadenza riportata sulla confezione.
The product remains stable for 12 months if stored in the original packaging in a dry and covered place, in an upright position. Check the expiry date 
on the packaging.

AIR GLUE


