
Ultra 
rapido
Ultra 
forte

l’adesivo Ultra potente!

la soluzione migliore per piccoli 
lavori nella tua casa.

MaxTack®
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Innovat ion & 
Consistency

Sika - Partner commerciale specializzato

Tutti gli ordini sono soggetti ai termini di vendita e consegna vigenti. Gli utilizzatori sono tenuti 
a consultare sempre la Scheda Tecnica più recente relativa al prodotto in questione.

Sika Italia S.p.A. 
Via L. Einaudi, 6 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tel. 02 54778 111 
Fax 02 54778 119 
www.sika.it
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Know-how 
dal cantiere allo scaffale



Sika MaxTack® è un adesivo a base d’acqua a presa istantanea con 
proprietà adesive stupefacenti.

Grazie alle elevate proprietà adesive, Sika MaxTack® è in grado di 
incollare praticamente qualsiasi oggetto sulla maggior parte dei substrati, 
eliminando l’utilizzo di chiodi e viti in molti lavori di fai-da-te.

Vantaggi Sika MaxTack®

n Potente aggrappo iniziale

n Proprietà adesive elevate e durature

n  Per uso interno o esterno
 in zone riparate

n  Molto facile da usare, sicuro e pulito

n  Ideale per molti substrati: 
legno, malta, cemento e fibrocemento, 
alluminio anodizzato, PVC rigido, ceramica, 
pannelli in polistirene, sottofondi verniciati

Applicazione

Preparazione della cartuccia
1  Tagliare la parte superiore della cartuccia
2  Avvitare il beccuccio sulla cartuccia
3  Tagliare il beccuccio per ottenere un foro della dimensione desiderata

 4  Inserire la cartuccia nell’apposita pistola e iniziare l’applicazione

Sika MaxTack®

1 2 3

1 2 3

Puntare per compensare le 
irregolarità della superficie

Applicare a onda 
nelle aree più ampie

Per le aree piccole
applicazione lineare

Incollaggio
n  Dopo aver applicato Sika MaxTack® posizionare immediatamente il 

componente da incollare e premere con forza.
n  Se necessario è possibile riposizionare l’elemento incollato entro i primi 5 

minuti dall’applicazione.
n  Per le prime 48 ore gli oggetti più pesanti potrebbero necessitare di un 

sostegno temporaneo con nastri adesivi, cunei o puntelli.
n  L’adesivo è indurito completamente dopo 48 ore.
n  Adesione ottimale quando uno dei due substrati è poroso o assorbente.

Modalità di impiego
Preparazione del substrato
n  Il substrato deve essere pulito, asciutto, omogeneo, 

regolare, esente da grasso, oli, polvere e parti in distacco

n  Tracce di vernice, lattime o altre parti non aderenti devono 
 essere rimosse


