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SCHEDA DATI TECNICI 
 

N° 4839507       VABER CRISTAL CAR 
________________________________________________________________________ 

Data di compilazione: 06.07.1995 
Revisione n°:  4  del: 28.06.2002 
Compilatore: Cecconello    Resp. S.T.: Girivetto Resp. Q.M.S.: Favatà 

 
1. DESCRIZIONE

VABER CRISTAL CAR è un adesivo mono-componente che polimerizza 

con l'aiuto dell'umidità dell'aria. 
Viene utilizzato per l'incollaggio dei cristalli su vari veicoli.  
La velocità di polimerizzazione è quindi fortemente dipendente dal tasso 

di umidità ambiente oltre che dalla temperatura.  
Esente da solventi e da isocianati, non è infiammabile ed è dotato di 
ottime proprietà elastiche e resiste bene all'invecchiamento. 

Viene utilizzato senza l’uso del primer. 

 

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

BASE : MS-Polymer 
PESO SPECIFICO : 1,40 ± 0,05 g/cm3 1* 

TEMPO DI FORMAZIONE DELLA PELLICOLA 
@ 20°C - 50% U.R. : 20 ±  5 min  2* 

VELOCITA' DI POLIMERIZZAZIONE 
@ 20°C - 50% U.R. : 3 ÷ 4 mm/24 h 3* 

RITIRO DOPO POLIMERIZZAZIONE : 3% in volume  
DUREZZA SHORE A : 55 ± 5  4* 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA : > 250 %                      5* 

MASSIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE : > 27 kg/cm2           5*        

MODULO 100% : 17 ±  2 Kg/cm2     5*             

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA A LUNGO  
TERMINE : da -40°C a +100°C 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA PER                        

BREVE TEMPO (0,5 ÷ 1 h) : 180°C           
RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI : eccellente 
COLORI : nero, bianco 

           1* Metodo VABER T-04 (rif. ASTM D1475-90) 
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2* Metodo VABER T-33 (rif. ASTM D 1640-95) 

3* Metodo VABER T-36  
4* Metodo VABER T-11 (rif. ASTM D 2240-91) 
5* Metodo VABER T-10  

 
3. APPLICAZIONE ED USO 

VABER CRISTAL CAR si estrude facilmente con la pistola pneumatica 

VABERTECNICA. Con l'apposito ugello estrudere un cordolo regolare 
attorno al cristallo da incollare. Accertarsi prima che la base sia stata ben 
pulita, sgrassata ed esente da ogni traccia di materiale estraneo (si 

consiglia per sgrassare i vetri l'uso di alcol isopropilico o acetone). 
Accoppiare rapidamente il vetro alla scocca dell'auto e fissarlo con le 
apposite cinghie.  Nei periodi estivi, in presenza di temperature ed umidità 

elevate, effettuare l'accoppiamento entro 7÷8 minuti dall'estrusione del 
prodotto. VABER CRISTAL CAR si comporta bene anche in presenza di 
tracce di vecchi sigillanti a base poliuretanica che si possono trovare 
ancora sulla carrozzeria. 

 
4. PULIZIA 

Solvente immediatamente dopo l'applicazione. 

 

5. CONFEZIONE 

- scatole da 12 cartucce da 290 ml 

- fustini da 20 litri (ø 280 mm x 365 mm h) 

 
6. STOCCAGGIO E DURATA 

Il VABER CRISTAL CAR stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto 
e ben ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +30°C ha una durata 

di 12 mesi dalla data di fabbricazione. 

 
7. NOTA 

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per 
iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l’applicazione e 
l’utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed 

esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati 
finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. 
Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle 

condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni 
produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra 
riportate devono essere preventivamente verificate dall’utente in 

funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 
Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere 
considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di 
proprietà industriale di terzi. 

♥        


