
Gli adesivi di qualità 
a contatto spray 
per gli:
 . allestimenti 
  interni di navi
 . Costruzione di yacht
 . Costruzione di barche
 . e molto altro ancora

Marine

premium sea

prime sea

Adesivo sensibile alla pressione e a conta�o
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La serie per il mare GLUKON® certificata MED 
per gli allestimenti interni di navi 

Con il sistema GLUKON® égaranzia di successo!

La serie per il mare GLUKON®certificata MED offre adesivi di contatto spray, sviluppati in particolare per l’uso 
in allestimento interni di navi, nella costruzione di yacht, nella costruzione di barche, ecc.. La serie per il mare 
GLUKON®soddisfa i requisiti di bassa infiammabilità secondo la risoluzione IMO - MSC 307 (88) - (codice FTP) alle-
gato 1, parte 5 
Gli adesivi di contatto spray GLUKON® si distinguono la semplicità della lavorazione e le eccellenti proprietà adesi-
ve. Per la lavorazione degli adesivi spray GLUKON® non è necessario l'allacciamento alla corrente elettrica o all'aria 
compressa. Dopo aver montato i componenti, il sistema GLUKON® è già pronto per essere usato! 

Gli adesivi spray GLUKON® vengono applicati su entrambi i lati con una procedura a spruzzo. Il getto della pistola 
può essere regolato in modo ottimale da 2,5 cm a 25 cm, in modo che l'adesivo possa essere applicato senza nebu-
lizzazione, razionalmente e in modo pulito. Una volta applicato l'adesivo, i materiali si possono incollare subito tra 
loro. Le superfici vengono pressate con il rullo pressore GLUKON® (pressione di contatto da ca. 2,5 fino a 3 kg/cm²).

Affidabilità

Oltre che dal nostro laboratorio interno, facciamo verificare e certificare l'alta qualità dei nostri adesivi e dei nostri 
processi di lavoro dai seguenti istituti e laboratori di collaudo esterni: 
Fraunhofer Institute, Exova Germany, Eurofins, MPA Dresden, DMT Dortmund, PFI Pirmasens, GALAB Hamburg e 
DEKRA Nord. Questo garantisce la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Siamo anche certificati secon-
do lo standard di qualità ISO 9001.

L’innovativa formulazione del solvente di GLUKON® serie wmc rappresenta l’ultimo stato di sviluppo nel campo de-
gli adesivi per contenitori a base di solvente. Lavorare con GLUKON® è meno gravoso per l’uomo e per l’ambiente 
rispetto alla lavorazione con adesivi a base di solvente comparabili, attualmente disponibili sul mercato. 
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La serie per il mare GLUKON® certificata MED 
per gli allestimenti interni di navi  

*Privo di sostanze cancerogene
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MED0562TE

GLUKON®premium wmc sea
L’alternativa premium con l’innovativa tecnologia dei solventi
▪ Resistenza al taglio: >150 PSI
▪ Colore: biancastro trasparente
▪ Tempo di aerazione: ca. 1-2 minuti
▪ Un kg è sufficiente per: 6 - 8 m² (applicazione da ambo i lati)
▪ Residuo solido: ca. 36-38 %
▪ Recipiente in formato da: 13,6 kg/recipiente a pressione da 22 l
▪ Resistenza alla temperatura: ca. 110°C (per un tempo breve)
▪ Tempo aperto: 4 ore
▪ Senza DCM/senza diclorometano
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GLUKON®prime sea
L’adesivo sensibile alla pressione e al contatto appositamente 
sviluppato per materiali di isolamento e tappezzeria
▪ Resistenza al taglio: ca. 65 N/cm2
▪ Colore: giallastro trasparente
▪ Tempo di aerazione: ca. 1 minuto
▪ Un kg è sufficiente per: 6 - 9 m² (applicazione da ambo i lati) o ca.  
 2.500 metri lineari con 5 cm di larghezza di spruzzo (come primer)
▪ Residuo solido: ca. 30 %
▪ Recipiente in formato da: 13 kg/recipiente a pressione da 22 l
▪ Resistenza alla temperatura: ca. 65°C (a breve termine),  
 materiali isolanti ca 85°C (a breve termine)
▪ Tempo aperto: 12 ore
▪ Senza DCM/senza diclorometano
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GLUKON®premium sea 
La qualità adesiva più forte per gli allestimenti interni di navi
▪ Elevata stabilità: >250 PSI
▪ Colore: biancastro trasparente
▪ Tempo di aerazione: ca. 1 - 2 minuti
▪ Un kg è sufficiente per: 5 - 7 m² (applicazione da ambo i lati)
▪ Residuo solido: ca. 36-38 %
▪ Recipiente in formato da: 17 kg/recipiente a pressione da 22 l
▪ Resistenza alla temperatura: ca. 130°C (per un tempo breve)
▪ Tempo aperto: 4 ore
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Pistola premium
Art. n. 334 072 150

Ugello standard
Art. n. 334 072 200

Tubo 5,50 m
Art. n. 334 072 300

Rullo pressore grande 190 mm
Art. n. 262 403 000

Rullo pressore piccolo 40 mm
Art. n. 224 400 122

Maniglia per  
barattolo spray
Art. n. 334 072 170
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Incolla tra gli altri i seguenti materiali:

	Cape Marine Boards 

	SUPALUX

	promat MASTER BOARD

	Pannelli di vetro espanso

	ALU a nido d’ape

	Legno

	HPL

	MDF

	Pannelli di truciolato

	Lamiere in acciaio inossidabile

	GFK (levigato)

	MDF scanalato

	Truciolato

	Gommapiuma

	Gomma

	Pelle

	Linoleum

	Vetro

	Tappeto

	Sughero

	Calcestruzzo 

	Acciaio verniciato

	Legno pressato 
 con resina sintetica

 e molto altro ancora

■ Costi di acquisto contenuti
■ Sistema mobile, direttamente utilizzabile senza corrente e senza compressore
■ Praticamente inodore
■ Ambiente di lavoro più pulito e senza nebulizzazione
■ Tempi di aerazione brevi da 1 a 3 minuti
■ Tempo aperto: da 4 a 12 ore (a seconda dell’adesivo)
■ Molto resistente alle temperature da -25°C a ca. 130°C (a breve termine - a seconda dell’adesivo)
■ Portata con applicazione da ambo i lati da ca. 80 fino a 100 m² (recipiente a pressione da 22 l). 
 A seconda del fondo e del materiale da rivestimento
■ Un recipiente a pressione da 22 l GLUKON® è in genere in grado di compensare ca. 50 - 60 kg di un adesivo a contatto 
■ Non richiede manutenzione! Non è necessaria la pulizia della pistola
■ Recipiente in formato da: Contenitore monouso da 22 l
■ Colore: biancastro trasparente, giallastro trasparente (a seconda dell’adesivo)
■ Una volta aperto, consumare entro 12 mesi

Per sapere i campi di applicazione dei singoli 
adesivi 
 
GLUKON® consultare la relativa scheda 
informativa aggiornata. 
Scaricare dal sito: www.glukon.de

Potete trovare tutti i video del nostro  
sistema di adesivi di contatto spray  
GLUKON® anche su: www.glukon.de

Attenzione anche ai consiglisugli adesivi da 
impiegare dati dai produttori dei materiali / dei 
rivestimenti..

Dati essenziali, materiali, accessori

Indicazioni importanti: vernici a base di solventi come oli, cere, vernici NC, ecc, possono attaccarsi all'adesivo e non sono quindi adatte a ricoprire i materiali 
incollati. In base al materiale utilizzato, anche i detergenti possono attaccarsi all'adesivo, quindi, per la pulizia di superfici sporche, evitare di spruzzare il deter-
gente direttamente sulla giunzione adesiva. Raccomandazione: non applicare il detergente direttamente sul pezzo da pulire, ma su un panno privo di lanugine e 
procedere alla pulizia delle superfici. Non utilizzare adesivi spray Glukon per l’incollaggio di: polietilene/polipropilene, polistirolo e materiali contenenti plastifi-
canti come rivestimenti in PVC e CV, vinile e pelle artificiale.


