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PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Adesivo di montaggio base acqua. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Prodotto caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) e da un ottimo potere 
riempitivo (fino a 1 cm). E’ ideale per fissare, in interni, zoccolini in legno, piani d’appoggio e da lavoro, 
perline, angolari, pannelli decorativi, pannelli gessati, rivestimenti in moquette, polistirolo, metallo trattato 
antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum e plastica (escluso PP, PE, PTFE).  
Almeno una delle due superfici deve essere assorbente. Utile per la riparazione di moquette e piccoli 
listelli di parquet. Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile. 
Pattex Millechiodi Original può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Natura chimica Copolimeri acrilici, cariche, addensanti 
Colore Bianco avorio 
Odore Pressoché inodore 
Peso specifico 1,3 g/ml circa 
Temperatura di applicazione Minimo + 10°C 
Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C circa 
Tempo aperto 
 

10/15 minuti circa (a seconda della temperatura e 
umidità) 

Indurimento finale:  24-48 ore circa 
 
STOCCAGGIO 
Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente per 
circa 12 mesi. 
 
MODALITA’ D’USO 
Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare poi Pattex Millechiodi Original su una sola superficie, 
per punti o a spatola a seconda del tipo di impiego. 
Accoppiare quindi, premendo le due superfici; l'effetto ventosa di Millechiodi Original permette anche 
l'applicazione di pannelli in verticale senza azione di morsettatura, mentre la sua iniziale riposizionabilità 
consente la correzione a lavoro compiuto, entro 10 minuti dalla posa. 
 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di 
Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta. 
 
 
 
 
 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.  
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro 
ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le 
responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese 
libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG) 
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