
SCHEDA PRODOTTO 
 

 
  
 

 i.POWER 
 

 

i.POWER è un adesivo SMP con un’estrema forza di tenuta iniziale. 
 
 
 

  

nata 

 
Prodotto 
 Adesivo 1K SMP 
 Colore: grigio 
 Aiutante ideale per la costruzione grazie all'estrema 

adesione iniziale  
 Adatto per uso interno ed esterno 
 Adesione affidabile ai sottoscrittori umidi 
 Privo di isocianati 
 Senza silicone 
 Privo di componenti chimici 
 Rimovibile senza residui 
 Prodotto in Germania 

 
Applicazioni 
 Installazione di erogatori di igiene 
 Installazione di muretti a secco 
 Installazione di condotti per cavi e morsetti per tubi 
 Incollaggio di lampade, cassetta delle lettere e numeri di 

casa 
 Lavori a pavimento come incollaggio di battiscopa, profili di 

protezione delle scale o profili di separazione  
 Assemblaggio montato in superficie nel settore elettrico 
 Ristrutturazione e manutenzione di vecchi edifici 
 Carpenteria 

 

Cartuccia i.POWER 290 ml 
Art.Nr. 1000-10 

i.POWER+ cartuccia a gas 200 ml  
Art.Nr. 1000-14  

i. POWER mini tubo 15 g 
Art.Nr. 1000-11  

 

SPETTRO DI ADESIONE 
Materiali adatti sono ABS, PMMA, PC, PVC, GRP epossidico, poliestere GRP, anodizzato in alluminio, alluminio-vuoto, 
zinco,  acciaio V4A,   PA 6.6, vetro, ceramica, specchio,  lega automobilistica 6016, tessuti, tessuto, cartone. A causa 
dell'ampia varietà di diverse plastiche e composizioni, nonché di materiali soggetti a crepe da stress, si raccomandano 
test preliminari. 

 

PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 
Per ottenere risultati riproducibili, il fondo sostenibile deve essere preparato secondo lo stato dell'arte.  Tutte le superfici 
indefinite devono essere rimosse utilizzando un processo adeguato e l'adesivo e il sigillante devono essere applicati alla 
superficie preparata in modo tempestivo. A tal fine, si raccomanda un pretrattamento o una pulizia meccanica e/o 
chimica mediante pulizia di alcol, isopropanolo o acetone, a seconda della parte di giunzione e dei requisiti previsti. Il 
substrato deve essere resistente, sordo, privo di olio e grasso prima di applicare un promotore di adesione o un adesivo.   
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