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THERMORESOL 
       FP 440/2 

Il THERMORESOL FP 440/2 è un adesivo termofusibile (Hot Melt) al 100% di materia attiva a base 
di polimeri sintetici e resine modificate. 
 

  NATURA 
CHIMICA: 

POLIMERI E RESINE 
SINTETICHE 

    
RING & 
BALL: CA. 125 °C 

    
COLORE: GIALLO 

    
DENSITA’: CA. 0,95 KG/L 

    
VISCOSITA’ 
@ 175°C: CA. 16.000 MPAS 

   
 

PROPRIETA’ VALORI  

NATURA CHIMICA Hot Melt a base di resine modificate e polimeri sintetici 

VISCOSITA’ BROOKFIELD (UNI EN 12092) 
RVT28, 20rpm @175°C  ca. 16.000 mPa. s 

DENSITA’  ca. 0,95 Kg/l 

ASPETTO Solido: Pillows o fusti 

COLORE Giallo 

RING AND BALL (UNI EN 1238) ca. 125°C 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 150 – 180 °C 

 APPLICATORE Spruzzo; Fiberizzazione; Testa estrusione 

 
 
 
 
 

 
Impiego & Vantaggi 

 

 
 

 
 
 

 
 Particolarmente indicato per gli incollaggi di supporti che richiedono una buona tenuta al rinvenimento termico. 

 Il prodotto è adatto all’incollaggio di materiali difficili quali plastificati. 

 Vasto range di applicazione, in svariati settori. 

 Elevata coesione interna. 

 Buona resistenza all’umidità e al rinvenimento termico. 

 
Applicazione 

 
 
 
 
 
 

 

 Il THERMORESOL FP 440/2 può essere estruso tramite apposita pistola, progettata per essere utilizzata con 
adesivi termofusibili. 

 L’adesivo non reagito è stabile in assenza di umidità. II materiale deve essere protetto o spurgato per evitare 
l'esposizione all'umidità durante i fermo macchina prolungati (notti, fine settimana). 

 
 

Raccomandazioni 
 
 
 

 
 Preparazione del substrato. 

I substrati devono essere ben puliti, asciutti e privi di olio o grasso che certamente possono incidere sulla 
qualità dell'incollaggio. 

Per la pulizia utilizzare alcol isopropilico, solvente Neo o Solvente 13 in accordo alle locali regolamentazioni.  

Controllare la compatibilità dei solventi con il substrato da incollare. 

Fondamentale per ottenere un buon risultato anche su materiali difficili è la sicurezza di avere apparecchi 
incollatori capaci di mantenere la temperatura sempre dentro le tolleranze necessarie (150 – 180 °C).    Se 
dovesse ritenersi utile, munirsi di due apparecchi incollatori da alternarsi.  

Porre attenzione se le parti incollate vengono esposte al gelo o a forti percentuali di umidità. 



                                                                                                                         
                                                                                                                Scheda Dati Tecnici – Aprile 2017 
 
 

 
MASTIKOL S.r.l. Strada Circonvallazione 186/8, 10026 Santena (Torino), Italy    mobile +39 3933302563 - phone +39 011 9493746 - fax +39 0119456187 
 

 
 

 

N. 915 QM 

 

 
Stoccaggio 

     
 

 
 Non miscelare il prodotto estruso con altri adesivi; tenere chiusi i contenitori per prevenire contaminazioni. 

 Il prodotto conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 18 mesi se mantenuto nell’imballaggio 
originale ermeticamente chiuso, in ambiente asciutto ed a temperatura ambiente. 

 Packaging: Scatole da 12 Kg – Fusti da 160 Kg  
 
 

 
          Precauzioni per l’utilizzo 

 
I prodotti Mastikol devono essere impiegati attenendosi alle precauzioni normalmente adottate per il 
trattamento delle sostanze chimiche. Evitare il contatto tra le sostanze e gli alimentari o gli utensili da 
cucina, e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle. Si raccomanda di 
indossare guanti di gomma o di lattice e di proteggere adeguatamente gli occhi. Si raccomanda di pulire 
a fondo la pelle al termine del turno di lavoro con acqua calda e sapone. L’uso di solventi è sconsigliato. 
Asciugarsi con tovaglie di carta. Si raccomanda di ventilare bene la zona di lavoro.  

Queste precauzioni sono riportate in modo dettagliato nelle Schede di Sicurezza relative ai singoli 
prodotti e ad esse occorre fare riferimento per informazioni complete. 

 
 

 
             Note 

 
 

 
Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l’utilizzo dei prodotti 
Mastikol, sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei prodotti, 
quando adeguatamente conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normali. Mastikol non si 
assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo. 

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi 
responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di 
proprietà intellettuale di terzi. Mastikol, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa 
la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o 
dall’utilizzo dei prodotti Mastikol. Mastikol, declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di 
ogni tipo, inclusa la perdita di profitto. 

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda riguardanti i prodotti Mastikol, fornita 
su richiesta. 

 


