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METYLAN BORDI 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Adesivo sintetico per la posa di bordi 
decorativi. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Adatta per il facile incollaggio di bordi vinilici o 
in carta su supporti vinilici e non assorbenti. 
Incollaggio di: 
• bordi vinilici, in carta o tessili e profili vinilici 
• rivestimenti murali e tessuti su parati vinilici 
• tessuti resinati, feltri, PVC con supporto in  
  tela, juta 
• rivestimenti murali a struttura morbida 
• carte metalliche, paglie naturali e sintetiche. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materie prime copolimeri sintetici in 

emulsione 
Viscosità 12000 mPas circa 
Colore bianco; film trasparente 

quando asciutto 
Resa 200-500 g/mq a seconda 

del sottofondo e del 
rivestimento 

Temperatura di 
applicazione 

 
da +5°C a +40°C 

 
 

STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco a temperatura 
non inferiore a +5°C. Teme il gelo. 
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 
mesi. 
 
MODALITA’ D’USO 
• controllare che i fondi siano puliti, sgrassati     
  e asciutti 
• stendere uno strato di adesivo, con un     
   pennello di adatte dimensioni, sul    
   rivestimento o sul   supporto 
• accoppiare le superfici con forza 
• dopo l’assemblaggio il tempo per un 
  eventuale riposizionamento è di 5-10 minuti       
  circa 
• togliere eventuali sbordature di colla fresca       
  con una spugna umida 
• gli attrezzi utilizzati per l’incollaggio si   
  possono lavare con acqua a prodotto fresco 
• con prodotto indurito la pulizia va eseguita     
  con alcool e quindi con acqua 
• il prodotto in virtù della sua consistenza     
  cremosa non cola. 
 
NOTE 
In fase di utilizzo attenersi anche alle direttive 
dei produttori di parati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.  
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al 
nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle 
persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano 
in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non 
devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)  


