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Promotore di Adesione AP596  
 
 

Scheda Tecnica 
  Data: Ottobre 2009 

 Sostituisce: Marzo 2009 
  
 
Descrizione 
 

 
3MTM Promotore di Adesione AP596 è una soluzione organica di
polisilani. 

  
 
Caratteristiche principali 

 
3MTM Promotore di Adesione AP596 è usato per migliorare l’adesione 
dei sigillanti poliuretanici ed ibridi su vetri serigrafati. Per ulteriori usi 
contattare il servizio di supporto tecnico 3M. 

  
 
Dati tecnici 

 
Nota: I seguenti dati ed informazioni tecniche devono essere considerati solo 
rappresentativi e non devono essere utilizzati per messa a specifica. 

Viscosità Estremamente bassa  
(ca. 1 mPa s) 

Densità a 20 °C (kg/l) ca. 0.80 

Tempo di essiccazione a 20 °C ca. 30 s 

Contenuto di solidi  
(EN 827) 3% 

Colore Trasparente 

Temperatura di applicazione 15 – 30 °C 

 
 

 
Istruzione per l’uso 
 

 
Preparazione superficiale: 
 
Le superfici che devono essere sigillate o incollate devono essere pulite 
ed asciutte.  
 
Utilizzare i solventi in un'area ventilata. Non utilizzare i solventi per la 
pulizia alla presenza di fiamme libere e seguire le istruzioni di sicurezza 
fornite dal produttore. Fare riferimento all'etichetta ed alla Scheda di 
Sicurezza (MSDS) per ulteriori precauzioni. Testare sempre i solventi 
per verificare la compatibilità con i substrati. 
 

 
Tecniche di applicazione 

 
Agitare bene il contenitore prima dell’uso. 
Se 3MTM Promotore di Adesione AP596 presenta piccoli agglomerati in 
superficie evitarne l’utilizzo. 
Richiudere il contenitore subito dopo l’utilizzo, 3MTM Promotore di 
Adesione AP596 è molto sensibile all’umidità. 
 
Uso come pulitore: 
3MTM Promotore di Adesione AP596 può essere applicato con un panno 
(non spugnoso) pulito ed asciutto; rimuovere l’eccesso con un secondo 
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panno, appena dopo l’evaporazione del solvente, es. da 30 a 60 secondi 
dopo l’applicazione. Al termine di tale operazione attendere un tempo di 
essiccazione di minimo 10 minuti. 
 
Uso come Primer: 
Applicare uno strato sottile ed uniforme di 3MTM Promotore di Adesione 
AP596 con un pennello oppure con un tampone liscio. Attendere minimo 
10 minuti ed applicare il sigillante entro un’ora. 
 

 
Durata in magazzino 
 

 
3MTM Promotore di Adesione AP596 ha una durata in magazzino di 12 
mesi dalla data di consegna da parte di 3M. Tale durata si riferisce al 
prodotto sigillato, nella confezione originale, conservato ad una 
temperatura di 21 °C e al 50% di umidità relativa. 
 
3MTM Promotore di Adesione AP596 ha una durata di 1 mese 
dall’apertura del sigillo della confezione. 
 

 
Informazioni di sicurezza 

 
Fare riferimento all’etichetta ed alla Scheda di Sicurezza del prodotto 
(MSDS) prima dell’uso. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio 3M di 
riferimento. 
www.3M.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza importante per 
l’acquirente 

 
Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono 
basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica dei possibili utilizzi del 
prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, 
espressa o implicita. 
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di 
prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa 
devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il 
venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, 
diretti o indiretti, derivati dall’uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell’utilizzo, il 
cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all’uso che intende farne verificando altresì la 
corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni 
rischio e responsabilità del venditore e del produttore. 
Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà 
valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o 
del produttore. 
Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna 
possibilità di controllare l’utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all’acquirente 
immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il 
cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni 
che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni. 
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