
                         
               

STR 358 
 
 

 

PRODOTTO 
 
STR 358 è un prodotto di alta qualità e tecnologicamente avanzato a base SMP – Polimero 
Silyl Modificato, appositamente formulato per l’incollaggio elastico multimateriale, incluso 
parabrezza e finestrini.  
STR 358 è un adesivo rapido ed adatto per l’incollaggio di svariati materiali nei processi 
OEM, nei bus ed in molti altri settori.  
Grazie alla sua elevata tenuta iniziale (green strength), STR 358 è fortemente raccomandato 
per processi industriali in cui i manufatti devono essere movimentati immediatamente o 
dopo poco tempo aver applicato l’adesivo.  

STR 358 usato con la tecnologia Dual SMP® garantisce un’elevata e controllata velocità di reticolazione ed 
affidabilità nei processi produttivi ampliandone le possibilità di applicazione. 
 
 

CARATTERISTICHE 
 

• STR 358 associa i vantaggi di un nastro con quelli di un sistema reattivo.  
• STR 358  ha consistenza pastosa con elevata tissotropia. Subito dopo l’applicazione, il prodotto presenta 

un’elevata tenuta iniziale (green strength). La reazione di reticolazione è provocata dall’umidità 
dell’ambiente e conduce ad un adesivo irreversibilmente vulcanizzato.  

• Ottima adesione su molti substrati senza l’uso di primer, ad esempio vetro con serigrafia ceramica, 
PMMA e PC. 

• Esente da solventi, diisocianati e PVC. 
• Ottima resistenza ai raggi UV ed all’invecchiamento. 
• Buona adesione su molti substrati senza l’utilizzo di un primer. 
• Permanentemente elastico in un intervallo di temperatura tra –40°C e +90°C. 
• Neutro, inodore e di veloce reticolazione. 
• Basso coefficiente di ritiro durante la reticolazione. 

 
 

METODOLOGIA D’APPLICAZIONE 
 
STR 358  può essere facilmente applicato con una pistola manuale o ad aria compressa ad una temperatura compresa 
tra 5°C e 35°C. La velocità d’applicazione può essere migliorata scaldando il prodotto ad una temperatura massima di 
70°C. 
Per ottenere una buona adesione, la superficie del substrato deve essere pulita, asciutta e libera da grasso. Nella 
maggior parte dei casi, si ottiene una buona adesione attraverso una semplice azione di pulizia. La pulizia della 
serigrafia può essere fatta con il Cleaner I, od equivalente pulitore di superfici. Nel caso in cui sia richiesta una forte 
adesione in condizioni di grandi carichi termici e fisici elevati, in ambienti umidi si raccomanda l’utilizzo di Prep M. 
Prep M sgrassa e prepara le superfici in un unico passaggio. 
Per ulteriori informazioni inerenti sia al Prep M che al Cleaner I consultare le relative schede tecniche. 
 
Alcuni minuti dopo il pre-trattamento i materiali possono essere incollati. I materiali devono essere assemblati entro 
15 minuti dall’applicazione di STR 358.  
 
 
 



                         
               

 
 
 
Nel caso in cui la serigrafia fosse assente, ed il cordolo di adesivo direttamente esposto ai raggi solari, si consiglia 
l''uso di Prep G, dopo aver pulito con Cleaner 14 o Simson Cleaner I, a meno che una copertura schermi l’interfaccia 
parabrezza-adesivo dalle radiazioni UV. 
 
La pulizia degli attrezzi e la rimozione della parti residue non reticolate di STR 358 può essere eseguita con panno 
incolore, imbevuto di Liquid 1. 
Si raccomanda di effettuare un test preliminare per verificare il grado di aggressione di Liquid 1 sui substrati. 
 
 

DATI TECNICI 
 
Composizione     Silyl Modified Polymer (SMP) 
Metodo di reticolazione    igroindurente 
Peso specifico     ca. 1.5 g/ml 
Tempo di formazione della pelle   ca. 15 min.  (20°C/50% R.H.) 
Tempo Aperto     <15 min   (20°C/50% R.H.) 
Velocità di reticolazione dopo 24 ore  ca. 3 mm  (20°C/50% R.H.) 
Durezza Shore A     ca. 60   (DIN 53505) 
Ritiro volumetrico    <3%   (DIN 52451) 
Resistenza alla trazione (100%)   ca. 2.3 MPa  (DIN 53504/ISO 37) 
Carico di rottura     ca. 2.9 MPa  (DIN 53504/ISO 37) 
Allungamento alla rottura    ca. 250%  (DIN 53504/ISO 37) 
Resistenza al taglio    ca. 2.4 MPa  (DIN 53283/ASTM D1002) 
      (Alu-Alu; spessore adesivo 2 mm; velocità 50 mm/min) 
Carico di lacerazione    ca. 16 N/mm  (DIN 53515/ISO 34) 
      (Tipo C; velocità del test 500 mm/min) 
Percentuale di solvente    0% 
Percentuale di diisocianato   0% 
Resistenza alla temperatura   da -40°C fino a +90°C 
Resistenza alla temperatura   +180°C  (max. 30 minuti) 
Temperatura di applicazione   da +5°C fino a +35°C 
Resistenza agli UV ed alle condizioni meteo Eccellenti 
Colore      Nero 
Packaging  cartucce da 290 ml; sacchetti da 400 ml e da 600 ml; altri imballi 

su richiesta 
 
 
 

STOCCAGGIO 
 
STR 358 può essere conservato per 12 mesi nei suoi contenitori originali non aperti in un luogo asciutto con una 
temperatura compresa tra +5°C e +30°C (cartucce 18 mesi). 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI 
 

• Scheda di sicurezza. 
 
 
 
 



                         
               

 
 
CONTATTI 
 
Italia     Francia     Olanda 
ARKEMA Srl    Bostik S. A.    Bostik B. V. 
Rho (MI)    Paris     ‘s-Hertogenbosch 
Tel.: +39 02 93513599   Tel.: +33 (0)1 55999000   Tel.:+31 (0)73 6244244 
Fax: +39 02 93513598        Fax: +31 (0)73 6244344 
@: info.mydrin@bostik.com   
 
 
Germania    Inghilterra    America 
Bostik GmbH    Bostik Ltd.    Bostik Inc. 
Borgholzhausen    Stafford     Wauwatosa 
Tel.: +49 (0)5425 8010   Tel.: +44 (0)1785 272727   Tel.: +1 414 7742250 
Fax: +49 (0)5425 801140   Fax: +44 (0)1785 222665   Fax: +1 414 7748075 
 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono solamente indicative, non includono alcun tipo di garanzia e potranno cambiare senza preavviso a seconda delle possibilità 
produttive. I prodotti sono venduti alla condizione che il cliente dovrà, in ogni caso, controllare il prodotto prima di usarlo per verificarne l'idoneità al proprio 
particolare utilizzo. 


