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1 - Tagliate l´imballo del pannello 
con la taglierina sempre di fianco 
nel margine di poliuretano, mai   
sulle facciate.

2 - Non trapanare o fresare sui 
tavoli di lavoro dove appoggiano i 
pannelli in attesa di essere incollati.

3 - Utilizzare un tavolo di lavoro 
a parte per deporre il pannello 
durante l´asciugatura della colla.

4 - Soffiate sempre ancora una 
volta la superficie del Pannello 
prima di appoggiarlo.

5 - Utilizzate tappetini di feltro 
puliti e morbidi per proteggere le 
superfici.

6 - Conservate i tappetini di feltro 
in modo tale che non si riempiano 
di trucioli di alluminio.

7 - Controllate i tappetini e le 
superfici di appoggio prima di 
usarli che non presentino trucioli di 
alluminio o altre impurità
(resti di colla, ecc).

8 - Noi consigliamo di utilizzare 
un telaio per trasporto adatto 

per proteggere la porta durante il 
viaggio di consegna.

Lo sporco evidente, in particolare 
resti di colla vecchi, é da togliere 
con mezzi idonei.
Parti che sono venute in contatto 
con SILICONE non posso più essere 
incollate.
La pulitura assoluta dei pezzi 
deve essere effettuata prima della 
carteggiatura dei pezzi stessi 
Questa regola vale per tutti i pezzi 
da incollare (Profili - Superficie del 
pannello).

KIT DI INCOLLAGGIO
COMPOSTO DA : 

ACCORGIMENTI
PRIMA DELL’UTILIZZO

Sikaflex-221

n.2 Primer Sika® Primer-207

n.3 Feltro/panno in microfibra

n.4 Materassino abrasivo in 
poliestere molto fine

Controllate, prima di iniziare, che il tavolo di appoggio sia perfettamente piano.
Eventuali diseguaglianze si evidenziano con l´incollaggio.
Non lavorare su cavalletti perché il Pannello o l´anta potrebbe incurvarsi.
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FASE 1

FASE 2

Carteggiare la superficie del telaio e del pannello con materassino abrasivo.

Togliere la polvere della carteggiatura con il  panno in microfibra.
Deve essere pulitissimo e privo di ogni altra impurità o residuo.
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CARTEGGIO

PULIZIA SUPERFICI
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FASE 3

FASE 4

Avvitare il tappo applicatore in feltro sul tubetto del Primer Sika 207 e premere sullo stesso perché si impregni 
del prodotto.

Stendere un film sottile ma regolare di Primer Sika 207, su tutte le superfici del telaio da incollare (sia anta sia 
pannello). Un film sottile lo ottenete passando una sola volta sulla superficie con l´applicatore impregnato della 
soluzione. Le superfici devono essere completamente coperte dal Primer . 
Evitare di sovrapporre strati di primer.
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PREPARAZIONE PRIMER

APPLICAZIONE PRIMER

Attenzione! Il film deve essere sottile e 
continuo. Applicato in un solo verso.

Tempi di asciugatura del primer
Tempo di attesa (arieggiatura)
Temperatura superiore + 15 ° = 10 Minuti
Temperatura inferiore + 15 ° = 30 Minuti
Massimo 24 Ore
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FASE 5

FASE 6

Prendete il Sikaflex-221 e disponetelo sui profili del telaio come evidenziato nella foto n.30.

Appoggiate la porta sul telaio e regolatela a dovere, avendo cura che il pannello sia ben posizionato e che le 
lavorazioni per il cilindro corrispondano.
Dal momento in cui si dispone la colla al momento in cui si applica il pannello non deve trascorrere più di 10 
minuti,
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APPLICAZIONE COLLANTE

ALLOGGIARE IL PANNELLO SUL TELAIO
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Il tempo di attesa prima di togliere il fissaggio é di almeno 4 ore.
Dopo di che devono passare almeno 8 ore prima di poter sollecitare le 
parti incollate.

Attendere, nel complesso, 12 ore prima di 
muovere o girare la porta incollata

FASE 7

Per un corretto incollaggio si deve imprimere al pannello una pressione uniforme su tutto il perimetro di 
incollaggio. Si consiglia l’uso di pesi distribuiti su tutto il perimetro e/o in alternativa l’uso di morse aplicate con 
l’utilizzo di un tubolare metallico o in legno.
È necessario lasciare uno spazio tra profilo e lamiera di almeno 1 mm.
Se i profili utilizzati non sono predisposti è opportuno utilizzare degli spessori.
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APPLICAZIONE DI PESI O MORSE PER CONSENTIRE UN INCOLLAGGIO UNIFORME
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