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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 
 
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA 
art.01109 ATTIV SPRAY 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
ATTIV SPRAY è un attivatore di superficie in fase solvente. Consente di accelerare la polimerizzazione dei 
prodotti Idealblock ed è indispensabile quando le parti da accoppiare sono in materia plastica, la 
temperatura ambiente è troppo bassa, il gioco tra le parti non consente l’indurimento del prodotto 
anaerobico. 
 
 
- Rapida asciugatura  
- Reazione più rapida su molteplici superfici 
- Aiuta a rimuovere agenti contaminanti dalle superfici 
- Migliora la velocità di polimerizzazione a bassa temperatura 
- Migliora la reazione su superfici verniciate 
 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 
Natura chimica         Acetone 
Colore              verde chiaro 
Densità a 25° C                   790 g/litro 
Viscosità a 22° C                  2 mPa.s 
Punto di accensione             - 8°C °  
Stabilità a magazzino:                 1 anno a temperature inferiori i 27°C (80°F).   

  
 
 

MODALITA’ D’USO  
Spruzzare su una o entrambe le superfici da assemblare, bloccare o sigillare. Dopo l'evaporazione del 
solvente, una quantità controllata di agente attivante viene depositato. Attiv Spray  può essere utilizzato 
con tutti i sigillanti Idealblock. Non aggiungere direttamente ad un prodotto anaerobico poiché ciò può 
portare a una vigorosa reazione con conseguente eccessiva produzione di calore e vapori. 
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ATTENZIONE 
Attiv Spray è estremamente infiammabile. Conservare il recipiente ben chiuso. Isolare da fonti di calore, 
apparecchiature elettriche, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Chiudere il contenitore dopo 
l'uso. Usare. Utilizzare strumenti e attrezzature antiscintilla. Non congelare. Evitare di respirare i vapori. 
Conservare ed usare solo in una zona ben ventilata con adeguata messa a terra e con impianti di 
ventilazione. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare con acqua. Per 
gli occhi, consultare un medico. Il contatto Prolungato o ripetuto con la pelle può provocare irritazione. 
Nocivo per ingestione. Non aggiungere direttamente ad un prodotto anaerobico poiché ciò può portare a 
una vigorosa reazione con eccessiva produzione di calore e vapori. Consultare la scheda di sicurezza 
prima dell'uso.  
SOLO PER USO INDUSTRIALE. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
 
 
 
 
Data di compilazione, settembre 2017 


