
SCHEDE TECNICHE

502.101 COLLA TELAI SPECIAL

SPECIFICHE DI SICUREZZA
Colla a base di resine poliuretaniche selezionate e di prima qualità. Tutti i componenti di 502.101 COLLA TELAI 
SPECIAL sono in aderenza al regolamento REACH (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e relativi 
aggiornamenti e compendi.  502.101 COLLA TELAI SPECIAL è esente dalle seguenti sostanze soggette a 
registrazione:
-- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in 
   conformità dell’Allegato XIII Reach;
-- sostanze incluse nell’elenco soggetto ad autorizzazione, definite secondo l’Art.59;
-- sostanze che oltrepassano i limiti CEE sul posto di lavoro;
-- sostanze soggette a restrizioni su fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di sostanze e preparati come 
   definito nell’Allegato XVII;
-- sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) elencate nella CANDIDATE LIST of substances of very 
   high concern for Authorisation, published in accordance with Article 59 of the REACH Regulation.

PREPARAZIONE DELLA COLLA
502.101 COLLA TELAI SPECIAL è una colla poliuretanica ad uso laboratori di tesatura telai. Adatta ad 
incollaggio di tessuti in nylon, poliestere ed acciaio inox sulle cornici di ferro verniciate, alluminio, legno, carbonio. 
502.101 COLLA TELAI SPECIAL ha un aspetto gelatinoso e contiene solventi molto rapidi per cui va sempre 
utilizzato in presenza di un impianto di aspirazione localizzato. 
Per preparare la colla seguire le istruzioni seguenti: aggiungere il 6% di catalist 502.110 CATALIST COLLA 
TELAI SPECIAL alla colla 502.101 COLLA TELAI SPECIAL. Quindi aggiungere il diluente 290.03 in percentuale 
indicativa del 50%. 
Miscelare bene con spatola il preparato. La vita del preparato sarà di circa 8 ore. 
Miscelare bene i vari componenti e spalmare sul tessuto tesato e posizionato sulla cornice, un sottile strato di 
colla. Non occorre spalmare più mani, una è più che sufficiente. Lo spessore della colla non è sinonimo di 
resistenza. Una strato sottile e ben asciutto garantiscono una tenuta ottimale sia alla trazione meccanica che ai 
solventi, anche i più aggressivi. Un leggero colore rossastro della colla asciutta sta a significare una perfetta 
reticolazione della stessa. 
Al termine dell'operazione di incollaggio, riporre il pennello a bagno in un barattolo pieno di diluente 290.03. 
Trattandosi di solvente molto volatile, cercare di chiudere il barattolo contenente il pennello. Nel successivo 
utilizzo della colla, usare come diluente della miscela, il diluente in cui è stato riposto il pennello. Reintegrare il 
diluente del pennello con altro diluente pulito. In questo modo, la minima percentuale di catalist già reticolato 
presente nel solvente di pulizia del pennello, permetteranno un più veloce innesco nella reticolazione della 
successiva colla con conseguente abbreviazione dei tempi di reticolazione ed asciugatura della colla sulla 
cornice. I tempi di taglio del tessuto dal tenditore si aggirano sui 15' a temperatura ambiente 15°C - 25°C.

ADERENZA
502.101 COLLA TELAI SPECIAL aderisce in modo permanente su molti supporti. Su cornici in legno (non sono 
richiesti punti metallici), su ferro verniciato (cornici trapezoidali verniciate), su cornici in acciaio inox (previo 
sgrassaggio con 290.50 Sgrassante per Metalli), su cornici in alluminio crudo (previa disossidazione con acido 
cloridrico al 5% e neutralizzazione), su cornici al carbonio (previo sgrassaggio con 290.50 Sgrassante per 
Metalli). 
Un accenno alle cornici trapezoidali in ferro verniciato. Queste cornici sono normalmente verniciate in blu. 
Possono essere verniciate a polvere oppure a spruzzo. In ambo i casi è fondamentale che la vernice sia 
perfettamente reticolata ed ancorata al ferro di base. In caso di precaria adesione si assistera allo scollamento 
della vernice blu dal ferro del profilato che si trascinerà anche la colla restata attaccata alla vernice blu. In questi 
casi si faccia attenzione a non sgrassare la vernice blu di fondo con solventi ma con prodotti a base alcolica. 
Questo per non peggiorare la già precaria adesione della stessa sul ferro. In ogni caso le vernici descritte non 
resisteranno ai lavaggi in vasca automatica.
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502.101 COLLA TELAI SPECIAL reticolata, resiste ottimamente alla trazione del tessuto sulle cornici, agli 
inchiostri da stampa, ma soprattutto ai lavaggi in vasche automatiche di lavaggio ed ai solventi più aggressivi 
(nitro, clorurati ecc.)

DURATA DEL PRODOTTO
In confezione originale, sigillata e stagna, 502.101 COLLA TELAI SPECIAL può essere tranquillamente stoccata 
fino a 1 anno. Lo stoccaggio deve essere fatto in locali aerati con escursione termica max 5°> 40 °C senza 
particolari contro indicazioni. Nel caso di immagazzinamento per più anni, dopo che il prodotto sia stato aperto, si 
consiglia di diluire la colla ad elica con 290.03 Diluente Rapido per reintegrare i diluenti evaporati e riportare la 
colla alle condizioni ottimali. 
Temperature inferiori ai 5°C fanno inviscosire il prodotto rendendolo gelatinoso e grumoso. Per ripristinare  
502.101 COLLA TELAI SPECIAL occorre lasciare per qualche ora il barattolo a temperatura più elevata ed 
attendere il naturale ritorno allo stato fluido e limpido. 

EFFETTI SULLA SALUTE UMANA
Allo stato attuale delle conoscenze e a condizione che sia manipolato correttamente, il prodotto non presenta 
pericolo per l’uomo e l’ambiente. Si presti molta attenzione all'utilizzo del prodotto diluito col suo solvente. 
Trattandosi di prodotto volatile ed infiammabile, si dovranno tenere presenti tutte le precauzioni atte a scongiurare
pericoli di incendio: utilizzare in ambiente ventilato ed in presenza di aspirazione, non fumare, riporre i prodotti in 
armadio metallico, non provocare ed evitare contatti con fiamme libere o scintille.

GARANZIE 
QUASAR srl  produce inchiostri e prodotti serigrafici e digitali con competenza ed esperienza ed adotta un 
sistema di controllo qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione. I 
componenti dei suoi prodotti subiscono controlli ed accertamenti continui con archiviazione del collaudo e del 
campione di ogni singola produzione, nell’interesse sia del produttore che dell’utilizzatore. L’uso e l’applicazione 
dei prodotti QUASAR srl  sono talmente vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, per cui l'unica garanzia che 
si concede è la sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la difettosità o la produzione difettosa. Lo 
stampatore é perciò sempre responsabile della scelta del tipo di prodotto da utilizzarsi e deve effettuare opportuni
test preventivi, al fine di accertare l'idoneità alle specifiche richieste. 
La maggior parte dei problemi serigrafici derivano da un’errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio 
della QUASAR srl  è a completa disposizione dei clienti per consigliare, apportare correttivi e personalizzazioni ai 
prodotti serigrafici di produzione. Sollecitiamo, pertanto, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre 
migliorare nella stampa serigrafica. Le garanzie di qualità e produzione vengono riconosciute dalla QUASAR srl  
esclusivamente per i propri inchiostri e prodotti confezionati nei contenitori originali da kg.1 e 5 e in tutte le altre 
confezioni della casa sigillate all'origine.

E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE
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