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SUPER ATTAK EASY BRUSH 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Adesivo cianoacrilato di media viscosità 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Super Attak Easy Brush è ideale per tutte le 
applicazioni domestiche e incolla tenacemente 
una vasta gamma di materiali: plastiche 
(escluso PE, PP, PTFE), gomme, metalli, 
legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. Il tempo 
di presa iniziale è generalmente compreso tra 
5 e 30 secondi. La forza d’incollaggio definitiva 
è raggiunta in un arco di tempo che va dalle 12 
alle 24 ore circa. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Natura chimica: etile cianoacrilato 
Aspetto: liquido pressocché 

incolore 
Densità a 20°C: ca. 1,05 g/cm3 
Viscosità: 25-100 mPas 
Durata del 
prodotto a 20°C 

18 mesi 

 
 
STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da fonti di calore.  
 

MODALITA’ D’USO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Assicurarsi che le parti da incollare siano 
sgrassate, pulite, asciutte e ben combacianti. 
APPLICAZIONE 
Applicare con il pratico pennellino un velo di 
adesivo solo su una delle due parti da 
incollare.  
Unire e tenere fissate le parti incollate fino a 
presa avvenuta, solitamente almeno 10 
secondi. 
Riavvitare bene il tappo subito dopo l’uso. 
 
AVVERTENZE 
Lasciare a riposo per almeno 5 minuti (o anche 
per tutta una giornata) per ottenere il massimo 
potere adesivo. 
Evitare che Super Attak Easy Brush vada a 
diretto contatto con la pelle.  
Proteggere i vestiti e le superfici d’appoggio 
durante le operazioni d’incollaggio. In caso di 
incollaggi errati e per eliminare gocce o residui 
è consigliabile utilizzare il prodotto 
SCOLLATUTTO. 
 
NOTE 
Super Attak Easy Brush non è adatto per 
incollare PE, PP, PTFE (tali plastiche risultano 
untuose al tatto), gomma siliconica, vetro o 
superfici vetrificate. E’ anche inadatto per pelle 
molto morbida. Non utilizzare mai Super Attak 
Easy Brush per incollare parti che verranno 
utilizzate per contenere liquidi caldi. 

 
 
 
 
 
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) - Servizio Tecnico Tel. 
035887111. 
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