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DESCRIZIONE PRODOTTO
GemsBond 4.0 è una colla epossidica bi-
componente predosata automaticamente 
grazie alla cartuccia in cui è confezionata.
La parte A e la parte B sono collocate in 
due tubi separati, utilizzando appositi 
ugelli-miscelatori insieme alla pistola a 
due pistoni, si ottiene il corretto dosaggio 
dei componenti. Sono disponibili colori 
lucidi ed opachi.

CARATTERISTICHE
• Ha un’elevata forza di adesione, 
eccellenti proprietà fisiche come non 
colatura, resistenza allo strappo / graffio / 
usura / chimica.
• Il tempo di lavorazione ad asciugatura 
rapida consente di risparmiare tempo 
durante la procedura di fabbricazione.
• Prodotto colorato che può adattarsi 
perfettamente al colore di marmo, pietra, 
ceramica e quarzo.  

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE
GemsBond 4.0 è stato sviluppato per 
l’incollaggio di marmo, pietra, granito, 
quarzo e ceramica, per uso esterno ed 
interno.

ISTRUZIONI D’USO
Per garantire un corretto dosaggio, 
prima di procedere con l’incollaggio si 
consiglia di estrudere circa 5-10 grammi 
di prodotto. Prima di utilizzare la colla 
verificare che la superficie sia asciutta, 
pulita e priva di polvere.
Dopo l’uso, pulire il beccuccio, chiudere 
la cartuccia e gettare il mixer. Utilizzare 
solo pistole approvate con dosaggio 1: 1.
Chiudere bene la cartuccia dopo l’uso, 
evitare il contatto prolungato con l’aria.

TAGLIA
400 ml per cartuccia, 28 cartucce 
per cartone.

COLLA EPOSSIDICA BI-COMPONENTE



2

PROPRIETÀ TECNICHE 

Tipologia di Test Parte A Parte B
Aspetto Semi-fluido liquido Pasta Tixotropica

Rapporto di miscelazione (in volume) A : B = 1 : 1

Contenuto Solido 100%

Peso specifico 1.11

Grado di odore ≤3

Aberrazione Cromatica △E ≤1.5

Tempo di lavorazione (25°C*min) 35-45 min

Gel time massa (25°C*min) 15-20 min

Durezza (Shore D) ≥ 55

Fluidità colloidale dopo la miscelazione Fluido tixotropico

Forza di adesione/MPa ≥5.0

Resistenza all’usura (750 g.500 r)/g ≤0.030

Ritiro dopo la miscelazione No ritiro

Resistenza al taglio a trazione/MPa
Condizioni normali ≥5.0

    Alta/bassa temperatura ≥3.0

Assorbimento acqua 25°C 24 ora (%)  ‹ 0.2

Impermeabile / 24h Nessun cambiamento

Resistenza Chimica  / 2h Nessun cambiamento

Resistenza alle macchie (Aceto, soia, olio)/ 1h Nessun cambiamento

Condizioni di test: 21-25°C, Umidità 45-55%. Eseguito con pistola 1:1

AVVERTENZE
1. Leggere la scheda tecnica e la scheda dati di sicurezza per ulteriori informazioni.
2. Non toccare o muovere se la colla non è completamente indurita.

DURATA DI CONSERVAZIONE E CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
24 mesi a 18-25 ° C in luogo ventilato e fresco senza luce solare diretta. 
In caso di diverse condizioni ambientali, testare il prodotto prima di utilizzarlo. 
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