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ADESIVO STRUTTURALE 

SG 3295-03 

SCHEDA TECNICA 

Scigrip 3295-03 è la seconda generazione di adesivi acrilici che combina la resistenza al taglio e la 
resistenza alla temperatura  di un acrilico convenzionale con la qualità di un indurimento gommoso dove 
l'alto Peel e la forza d'impatto sono una caratteristica. 
Scigrip 3295-03 incolla una vasta varietà di materiali quali metalli, vetro, epossidici, poliesteri insaturi, GRP, 
Bakelite, etc.. 

Resistenza chimica 
Eccellente resistenza a: 

• Idrocarburi

• Acidi e basi ( ph 3-10)

• Soluzioni saline

Caratteristiche tecniche 

Colore Parte A      Verde 
Colore Parte B      Viola 
Prodotto miscelato.      Porpora 
Tempo di lavorazione.   2 minuti 
Tempo di fissaggio.      6 minuti 
Viscosità.      3500 cps 
Punto d'infiammabilità.  12°C 
Peso specifico.      1.02 

Nota tecnica 
Scigrip 3295-03 può essere applicato con un 
rapporto di miscelazione variato per aumentare il 
tempo di lavorazione. Il limite è 3.2 di Parte A e 1 di 
Parte B , il quale da al prodotto un tempo aperto di 
circa 7 minuti. 

Scigrip 3295-03 è disponibile per cicli di verniciatura 
a forno superiore a 200°C per 20 minuti. 

Proprietà del prodotto polimerizzato 

50% della forza finale.      1 ora 
Tempo di polimerizzazione.    6 ore 
Resistenza alla temperatura. -35°C / 180°C
Gap Fill     3 mm

ASTM D1002 – Resistenza alla trazione 

Acciaio/Acciao     20-35 N/mm²
Vetro/Metallo.     16-22 N/mm²
Policarbonato*. .. 13 N/mm²
ABS/ABS.      8 N/mm² 

* Rottura substrato

Substrati 

Ferrite  Ceramica  Acciaio  Gelcoats 
Acrilici  Uretani  Alluminio  Poliestere 
GRP  Vinilici  Acciaio inox   Legno 

Confezioni 

Cartuccie : 50 ml / 400 ml 

Le informazioni tecniche relative all’uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza 
costituire alcun impegno da parte nostra. 
Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell’utilizzatore non possono essere da noi 
controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata. 
L’utilizzatore pertanto non può essere esentato dall’effettuare accurate prove, verifiche e collaudi. 
Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza. 

DISTRIBUITO DA:


