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Comunicato stampa 

 

Incolla, sigilla, fissa! 

La gamma dei polimeri MS Rotabond di KENT 

 

Duisburg, Agosto 2017. Voi li nominate, essi lo fanno gli adesivi KENT Rotabond a 

base di Polimero MS sono dei sigilla/incolla molto versatili. Tutta la gamma Rotabond 

sono sicuri perchè non contengono isocianati. Il tuttofare della gamma è Rotabond 

2000, sigillante ed adesivo molto flessibile. Se cercate un sigillante molto 

performante sia sull'umido che sull'asciutto, Rotabond MS è la scelta migliore – 

specialmente su giunzioni elastiche e flessibili dove si hanno eleavati movimenti o 

substrati con differente dilatazione termica. Rotabond Hi Tack è un adesivo con una 

enorme tenuta iniziale. E' in grado di sopportare carichi gravosi e, allo stesso tempo, 

rimanere flessibile. Rotabond Fast Tack è il nuovo arrivato nella gamma. Ha 

prestazioni estremamente rapide ed incolla immediatamente pesi elevati senza la 

necessità di supporti. La facile applicazione ed il competitivo rapporto prezzo/qualità 

si aggiungono ai vantaggi della gamma Rotabond. 

 

Gli adesivi a base di polimero MS KENT Rotabond sono formulati per i professionisti: 

elevate prestazioni, facili da utilizzare, sicuri e con prezzi competitivi. Essi coprono 

un'ampia gamma di applicazioni.  

Rotabond 2000 è un sigilla/incolla universale. Un prodotto per fissare metalli grezzi e 

verniciati, vetro, legno, pietra e plastiche. Inoltre è ideale per sigillare telai di finestre, 

pannelli, tettoie, accessori sanitari e saldature.  E' possibile applicarlo su superfici sia 

umide che asciutte: ciò fa risparmiare tempo. Questo polimero particolarmente 

corposo non cola, non cala, non si crepa, né si spezza. Può essere saldato a punti e 

verniciato appena fuori povere. 

 

 

 

http://www.kenteurope.com/


www.kenteurope.com 

 

 

 

 

 

Rotabond MS è fondamentalmente un sigillante. E' ideale per sigillature e giunzioni 

elestiche. Il prodotto aderisce senza bisogno di primer sulla maggior parte delle 

superfici. Questo sigillante è il preferito dagli artigiani per sigillare alluminio e profili in 

poliestere, per preparare tetti e pavimentazioni, fissare metallo a plastica o sigillare 

saldature. Può essere verniciato 10 minuti dopo l'applicazione. 

 

Rotabond Hi Tack è il miglior adesivo flessibile sul mercato, caratterizzato da una 

elevatissima tenuta iniziale. Aderisce alla maggior parte delle superfici sia umide che 

asciutte. Assorbe le diverse dilatazione termiche dei materiali e resiste alle torsioni e 

vibrazioni delle parti incollate. Il prodotto può essere usato sia all'interno che 

all'esterno. E' raccomandato per fissaggi verticali ed orizzontali, pannelli, piastre 

isolanti, pannelli MDF pesanti, segnaletica, cornici, fermavetri, piastrellature di aree 

ampie, ecc. Dopo l'applicazione rimane flessibile senza creparsi o indurire. 

 

Ultimo ma non per questo meno importante il nuovo ed incomparabile Rotabond 

Fast Tack. Esso unisce l'eccezionale tenuta iniziale alla rapidità. Carichi gravosi 

possono essere fissati istantaneamente. Questo adesivo si può applicare sia 

orizzontalmente che verticalmente, all'interno e all'esterno. Le applicazioni tipiche 

sono il fissaggio di placche isolanti, pannelli in gesso, pannelli in MDF, fermavetri o 

piastellature di ampie superfici. Rotabond Fast Tack aderisce a metallo grezzo, 

verniciato, zincato e primerizzato, alluminio, legno, cemento, ceramica, mattoni, 

pietra, intonaco, vetro, vetroresina e PVC. L'applicazione con la pistola manuale è 

comoda e pratica. 

 

Disponibilità 

Rotabond 2000:  Cartuccia da 290 ml /Bianco, nero, marrone, grigio, grigio chiaro 

Rotabond Fast Tack:  Cartuccia da 290 ml / Bianco 

Rotabond MS:  Cartuccia da 290 ml / Bianco, grigio, nero 

Rotabond Hi Tack:  Cartuccia da 290 ml / Nero 

http://www.kenteurope.com/

