
SikaPower®-4720
ADESIVO AD ELEVATA RESISTENZA
PER LAMIERATI

FORTE COME L'ACCIAIO

� Eccellente adesione

� Applicazione semplice, veloce e pulita

� Lungo tempo aperto con un rapido indurimento

� Esente da solventi e silicone



VANTAGGI

Eccellente adesione  senza primer su un'ampia gamma di substrati
adesione resistente e sicura  con minima preparazione del substrato  e quindi applicazione più veloce

Proprietà applicative superiori (per esempio nessuno scorrimento e/o gocciolamento)
applicazione del prodotto facile, veloce e pulita

Lungo tempo aperto con rapido indurimento a 23 °C / indurimento accelerabile con calore
elevata fl essibilità durante il processo di lavorazione  e rapida riconsegna al proprietario del veicolo

Spessore  della linea di incollaggio controllato mediante sfere di vetro da  0.25 mm
protezione dall'eccessivo serraggio delle pinze per un incollaggio  sicuro

Conformità con gli standards OEM
ripristino del veicolo alle condizioni originali di qualità, sicurezza e comfort di guida

CAMPI APPLICATIVI
SikaPower®-4720 è un adesivo epossidico bicomponente altamente resistente, con eccellenti proprietà adesive. E' idoneo per 
l'incollaggio di parti di ricambio in zone soggette ad elevato stress dinamico. Questo adesivo strutturale può essere saldato a  
punti  in modo semplice quando è ancora umido. SikaPower®-4720 è progettato appositamente per l'incollaggio di pannelli in 
metallo e in composito come ad esempio:

pannelli porta

pianali posteriori

tetto in lamiera

archi passaruota

SikaPower®-4720 non è progettato per l'incollaggio di 
parti della struttura del veicolo come piantoni, longheroni, 
traverse o supporti del motore. 

©
 S

ik
a 

Se
rv

ic
es

 A
G 

/ 
In

du
st

ry
 /

 A
ft

er
m

ar
ke

t/
 S

ik
a 

It
al

ia
 IT

 /
05

.2
0

14

DETTAGLI PRODOTTO
Confezione: cartuccia 195 ml
Base chimica: bicomponente                                                                                                     

epossidico
Colore: nero

TEMPI DI PROCESSO

temperatura tempo aperto fi ssaggio carteggiabile riconsegna auto

10 °C 90 min 16 h 48 h 48 h
23 °C 60 min 4.5 h 16 h 24 h
30 °C 30 min 2 h 6 h 8 h
60 °C n.a. 30 min 1 h 1 h

biffignandi s.p.a. 
Via Circonvallazione Est 2/6 - 27023 Cassolnovo (PV) - Italia Tel 

0381 920111 - Fax 0381 92272  - infocus@biffignandi.it

www.biffignandi.it

SIKA ITALIA S.p.A. 
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
aftermarket@it.sika.com

www.sika.it


