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Comunicato stampa 

 

High Bond Kit 

L'incollaggio degli specchietti retrovisori reso facile 

 

Duisburg, November 2017. Incollaggio sicuro degli specchietti retrovisori dopo che 

l'adesivo originale è stato tolto o che il parabrezza è stato sostituito - che 

apparentemente sembra essere una operazione semplice ma che in realtà non lo è. 

Dopo tutto anche la sicurezza generale del veicolo ne è direttamente interessata. 

Con il nuovo prodotto “High Bond Kit“ per il settore automobilistico, KENT offre ora la 

miglior soluzione per le applicazioni professionali che necessitano di una qualità 

elevata.  

 

High Bond Kit è stato formulato per piccoli incollaggi strutturali tra vetro e metallo, ciò 

lo rende ideale per l'incollaggio dei supporti degli specchietti retrovisori che si sono 

staccati o sui nuovi parabrezza. La perfetta adesione è garantita dall'adesivo 

strutturale a due componenti. 

 

Dopo soli 5 minuti l'adesivo ha raggiunto la tenuta per poterlo maneggiare. Non è 

necessario un fissaggio - High Bond Kit incolla realisticamente in circa 30 secondi. 

Inoltre High Bond Kit ha una elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. 

L'applicazione è semplice ed ingegnosa tipica per KENT: Il primer viene fornito in 

una bottiglietta con pennellino. Il prodotto si applica senza sprechi, non si fanno 

eccessi. Ma questa non è la sola ragione che rende gli utilizzatori consapevoli dei 

costi: Ogni confezione basta per 50/75 applicazioni. 
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Ecco è come è semplice applicare High Bond Kit: Segnare la posizione della basetta 

che sorregge lo specchietto sull'esterno del parabrezza. Pulire accuratamente la 

superficie da incollare e la basetta. Usare un raschietto per eliminare eventuali resti 

di adesivo e sgrassare con KENT Soft Surface Cleaner. Applicare il primer sul vetro 

dove sarà installato il supporto dello specchietto retrovisore. Far asciugare il primer 

per circa 30 secondi. Mettere due gocce di adesivo sulla basetta. Assicurarsi di 

posizionare esattamente la basetta nella posizione precedentemente segnata. 

Tenere la basetta premuta per circa 30 secondi. Atterndere 5 minuti prima di 

rimuovere l'eccesso di adesivo con un raschietto ed applicare lo specchietto 

rretrovisore sulla basetta. 

High Bond Kit può essere usato con ogni tipo di specchietto retrovisore, anche su 

trattori e camion. Si conserva per 12 mesi dal primo utilizzo. Risultati rapidi, lunga 

conservazione, rapidità nell'ottenere la tenuta ideale - High Bond Kit non sfigura 

paragonato ad altri prodotti e allo stesso tempo è uno tra i più professionali per 

incollare gli specchietti retrovisori.  

 

Disponibilità: 

High Bond Kit  15 ml primer + 15 ml adesivo 
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