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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
 
BINDER PU HD 154 è un collante rapido, a freddo, a 
base poliuretanica e additivi specifici, che indurisce per 
effetto dell’umidità formando un film trasparente 

elastico resistente all’acqua (D4) ed al calore. Il 
prodotto non contiene solventi. 
 
 

CAMPI DI IMPIEGO 
 

➢ Incollaggio di legno a se stesso, cemento, 
mattoni, intonaco, laminato, plastico, acciaio 
inox; 
 

➢ Incollaggi di polistirolo e poliuretano espanso a 

lamiere, vetroresina, PVC rigido per la 

produzione di pannelli sandwich; 
 

➢ Realizzazione di incollaggi durevoli in 
esposizione in esterno: produzione di porte, 
finestre, scale, arredamenti da giardino, 
imbarcazioni; 

 
➢ Incollaggio di top e tavoli in acciaio inox. 

  

  
MODALITA’ D’USO 
  
MODALITA’ APPLICATIVA:  Le superfici devono 
essere pulite ed asciutte. Stendere un film sottile di 
adesivo con una spatola o con un rullo su una delle parti 
da unire. Su superfici molto porose è consigliata la 

spalmatura sulle 2 parti. 
Nell’incollaggio di 2 superfici tra materiali non porosi, 
come nel caso dell’accoppiamento tra lamiera e 
polistirolo espanso, si consiglia di nebulizzare acqua 
sull’adesivo prima di unire le 2 parti. 

  
TEMPI:  Eseguire l’accoppiamento entro 5-10 minuti 

dalla spalmatura esercitando un’adeguata pressione che 
deve essere mantenuta fino ad indurimento completo 
dell’adesivo. Durante l’indurimento, l’adesivo tende a 
rigonfiare con formazione di piccole bolle di gas, per cui 
il prodotto in eccedenza tende a fuoriuscire dal giunto 
incollato.  

  

CONSUMO: 150 – 320 gr/m2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
       
Colore:    bruno 

Contenuto in solidi:    94% circa 

Peso specifico:    1,14 kg/dm3 

Viscosità a 20°C (rot 6, 50 rpm): 3500 mPa.S 

Tempo aperto:    5-10 minuti 

Tempo di presa al 75%:    6 h (a 20/50°C) 

Tempo di pressatura:    20 minuti circa 

Tempo di presa finale:    3 giorni 

Resistenza a caldo:  10 N/mm2 a 80°C (WATT 91) 

  

  
  

  

CONFEZIONI DISPONIBILI 

  
Flaconi da 0,5 kg. 

  

 
CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO 
  
Il prodotto ha una stabilità di 8 mesi nella confezione 
sigillata all’asciutto e temperature comprese tra 5 e 
+25°C. 
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