Informazione sul prodotto

I s t r u z i o n i p e r l ’u s o d e l l a
colla autoseparante reacto®
Stampa / preparativi per l’incollaggio
Si consiglia di lasciare libero un margine di almeno 2 mm dal bordo di incollaggio.
Il bordo di incollaggio deve essere liscio ed uniforme per tutta l’altezza della pila di fogli. Prima di
procedere all’incollaggio si consiglia di eseguire un sezionamento.
L’altezza della pila non dovrebbe superare i 30 cm.
La pila dovrebbe essere sottoposta ad un peso massimo di 2 kg. La pila non deve essere sottoposta
a pressa, bensì unicamente a carico.

Utilizzo della colla autoseparante
Si consiglia di eseguire l’incollaggio possibilmente subito dopo il sezionamento.
Agitare bene la confezione di colla prima dell’uso.
Utilizzare una pennellessa pulita e morbida.
Eseguire l’incollaggio tenendo il pennello in posizione orizzontale e distribuendo la colla dal centro della pila verso l’esterno.
Usare una quantità abbondante di colla, possibilmente applicando almeno una seconda mano di
colla sullo strato ancora bagnato.
Dopo circa 30-40 minuti di asciugatura è possibile disporre le risme lateralmente in piccole pile.
Gli essiccatori ad aria calda possono essere accesi non prima di 15 minuti ad incollaggio avvenuto.
La stabilità finale viene raggiunta dopo circa 90 minuti.
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Prima di procedere all’incollaggio di grandi tirature si consiglia di fare un test di prova.
Per tipi di carta con peso più elevato occorre apportare una quantità maggiore di colla, per cui si
consiglia di applicare una nuova mano di colla dopo circa un minuto.
Una quantità maggiore di colla applicata non compromette la separazione delle risme (non ha
un effetto bloccante), mentre è sempre positiva ai fini dell’incollaggio.
L’effetto di ondulazione delle risme sul bordo di incollaggio tende a sparire dopo qualche tempo.
La direzione dei fogli di una stessa risma di moduli deve essere uniforme. In generale essa
dovrebbe essere parallela al bordo di incollaggio.
La separazione è più facile se i pesi vengono rimossi già dopo 15 minuti.
Pulire il pennello ed i contenitori con acqua.
Evitare assolutamente di versare i residui di colla nella confezione.

