
Ampacoll® Profix
Adesivo liquido

>  Elasticità e adesività permanente

>  Ideale per i prodotti TPU e per
molti altri supporti anche difficili

>  Resistente contro condensa e
deflusso d‘acqua

>  Non necessita di primer

>  Riposizionabile

>  Ugello incastonato per
una maggiore uniformità
del cordone
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Dati tecnici Valore

Conservazione Al riparo dal gelo, luogo fresco e asciutto

Temperatura di lavorazione 5 a + 35 °C

Resistenza alla temperatura – 40 a + 90 °C

Resistenza all‘invecchiamento > 20 anni

Tempo di asciugatura da 2 a 3 giorni

Solvente senza solvente

Consumo 30 – 50 ml / m

Ambito di impiego: Adesivo liquido senza solventi a tenuta d‘aria ed ermetico al vento,  
ad elasticità permanente. Perfetto per l‘incollaggio di teli TPU, per il raccordo di un telo 
sulla lamiera per cornicioni, l‘incollaggio in sovrapposizione di teli per facciate e il mon-
taggio di teli per facciate su profili in metallo. L‘adesivo liquido assicura la tenuta su molti 
altri supporti anche difficili come PE, PP, EPDM, PVC, TPU e superfici bituminose. Com-
pensa inoltre le aplanarità della struttura (tegole, pietra, calcestruzzo, intonaco, legno, 
pannelli MDF, pannelli OSB ecc.).

* ISO 9001
Swiss Research

Forme di fornitura

No. articolo Designazione Contenuto Contenuto cartone Quantità per bancale

7640442090417 Ampacoll® Profix 290 ml / Cartuccia 12 cartucce 130 cartoni

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l‘altro registrare l‘oggetto e i prodotti Ampack impiegati. 
Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni 
generali di garanzia.

7640442091193 Ampacoll® Profix 600 ml / Sacchetto 12 sacchetti



Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00 
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433 
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264 
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54 
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

Vendita da parte del rivenditore specializzato

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide.  
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2022

5548EU/IX.YY(VS)1222

Osservate le raccomandazioni per  
la posa e gli altri prodotti del sistema 
in assortimento.

Ulteriori informazioni e  
documentazione dettagliata su 
www.ampack.biz
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Ampacoll® TubeSeal 
Manicotti
prefabbricati

Ampatop® SealStripe 
Striscia di
Ampatop® Seal

Ampacoll® LiquiSeal 
Applicator: Bottiglia
e pennelli

Ampacoll® LiquiSeal  
Prodotto per la salda-
tura a solvente
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6  Telo di sottotetto saldabile

7  Guarnizioni per chiodi a 
nastro

8 Rullo di pressione

9 Telo di gronda

Ampacoll® Profix 
Colla liquida  


