
 

 

ICEMA R 145/88 
 

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE 

 

ICEMA R 145/88 è un adesivo poliuretanico monocomponente che polimerizza per azione 

dell’umidità, esente da solventi, dalla velocità di indurimento particolarmente rapida. 

  

CAMPO di IMPIEGO: 

 

ICEMA 145/88 è adatto all’ incollaggio di materiali diversi quali metalli come acciaio 

galvanizzato, acciaio duro, alluminio, metalli non ferrosi e anche materiali plastici quali 

DKS, poliestere, PVC duro, ABS, SAN, PA, PC, PMMA, legno e cemento. 

A causa degli svariati campi di impiego e delle possibili differenze nelle reazioni di 

adesione, è sempre necessario sottoporre i materiali a una prova preliminare prima di 

passare alla produzione. 

  

CARATTERISTICHE: 

 

VISCOSITA’ A 20 °C: Ca. 140000 mPas 

DENSITA’A 20 °C: Ca. 1,50 g/cm
3 

TEMPO APERTO ( Senza spruzzo di 

acqua): 

 

circa 5 minuti ( 20 °C, 50% UR ) 

TEMPO APERTO (con spruzzo di 

acqua): 

 

circa 2 minuti ( 20 °C, 50 % UR ) 

COLORE: biancastro (circa RAL Nr. 9016) 

DILUENTE: non necessita diluizione 

PULIZIA: diluente ISA 1 ( per gli attrezzi ) 

USO: 100 - 200 g/m
2
, in accordo con il tipo di 

applicazione 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: almeno 10 °C 

TEMPO DI IMMAGAZZINAGGIO:    6 mesi a temperature non inferiori a 15 

°C, al riparo da umidità nei contenitori 

chiusi 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

 

ICEMA R 145/88 viene generalmente applicato a striscia su una faccia e, se necessario, 

può essere successivamente steso con una spatola dentata. 

Per consumi elevati, si possono utilizzare apparati erogatori sotto pressione,  

generalmente con piatti prementi di diametro 280 o 355 mm. Il piatto premente  

dovrebbe essere trattato con ISA-Reiniger 143 prima di essere inserito nel fusto e  

durante il pressaggio, andrebbe coperto con ISA-Reiniger 143, per evitare che l’adesivo che 

fuoriesce dai lati incolli il piatto stesso. 

Durante la polimerizzazione si forma biossido di carbonio, che produce schiuma in quantità 

che dipende dalla quantità applicata, dalla temperatura e dalla pressione esercitata. Questa 

proprietà è desiderata in molte applicazioni, in cui risulta quindi un vantaggio; tuttavia, in 
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alcuni tipi di incollaggio la schiuma può risultare svantaggiosa o rendere l’adesivo non 

idoneo. 

 

 

 

 

 

ICEMA R 145/88 reticola in presenza di umidità, formando un film solido ed elastico. 

Sebbene l’umidità ambientale o delle parti da incollare possa già essere sufficiente, acqua 

viene generalmente spruzzata nel sito di incollaggio per accelerare l’indurimento; questa 

piccola quantità di acqua (generalmente sono sufficienti 40 g/m
2
), è quasi sempre spruzzata 

sul film di adesivo, ma in alcuni casi può anche essere spruzzata sulla faccia opposta. 

Assemblaggio e pressatura: 

Le parti devono essere assemblate e pressate immediatamente dopo l’applicazione 

dell’adesivo, prima dello scadere del tempo aperto e la pressione deve durare fino ad 

indurimento dell’adesivo, per assicurare lo stretto contatto delle superfici incollate. 

La pressione e il metodo di pressaggio dipendono dal tipo e dalle dimensioni dei pezzi da 

incollare. 

Tempo di pressatura: 

Il tempo di pressatura richiesto dipende dalla temperatura e dall’umidità disponibile. 

I valori standard, nel caso venga spruzzata acqua, sono i seguenti: 

 

A 20°C: circa 10 minuti 

A 40°C: circa 5 minuti 

A 60°C: circa 3 minuti 

 

Con questi tempi, si raggiunge una forza di incollaggio che permette successive 

lavorazioni, tuttavia la resistenza finale si raggiunge dopo alcuni giorni. 
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Osservazioni: Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le applicazioni, 

sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e dei test effettuati. L’idoneità di un prodotto 

è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrebbe effettuare dei test di verifica prima di inserirlo in 

produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità.  

 

 

 


