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STUFEX®  PR 93  
Promotore di adesione                

  Rev. Gennaio 2014 
 

Campi di applicazione 
 

Liquido in soluzione alcolica da impiegare come promotore di adesione per adesivi epossidici quando le 
superfici da incollare sono smaltate, vetrose o comunque molto lisce (mosaico vetroso, marmo levigato o 
lucidato a piombo, ceramica, ecc.) 

   
Dati Tecnici 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 
Aspetto Liquido rosato 

Conservazione almeno 6 mesi in confezioni originali tenuto al riparo da basse ed alte 
temperature 

DATI APPLICATIVI 

Temperatura di 
applicazione 

 
Da + 5°C a + 35°C 

Essicazione 5 - 10 min. 
Modalità di 
applicazione 

Panno 

 
 

Modalità di applicazione 
PREPARAZIONE 
Controllare che le superfici siano sane ed esenti da tracce di oli, vernici o sostanze distaccanti. 
Consigliamo di sgrassare e decerare la superficie con acqua e soda o apposito decerante e di irruvidirla 
mediante levigatura quindi lavarla con acqua pulita e lasciarla asciugare.  
APPLICAZIONE 
Passare tutta la superficie con un panno imbevuto di Stufex PR 93 in modo da creare una pellicola uniforme. 
Evitare applicazioni troppo abbondanti, in quanto il prodotto risulta maggiormente efficace quanto più sottile 
è il velo depositato.  
Non appena la superficie è asciutta  si può procedere alla stesura del collante. 
Gli adesivi compatibili con il promotore di adesione Stufex PR 93 sono Stufex PL 96 e PL 200. 
 

Resa 
La quantità ideale di applicazione è di  

50 g/m2 

 
Confezioni 

Il prodotto viene fornito in vasi da: 
Kg 9 – Kg 0,9 

 
 
Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, 
sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito 
d’influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito. 
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