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 I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. 
Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. 

 Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto 
di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze. 

 
 

A.G.M. S.r.l. 
Via G. Oberdan, 48 

28070 – Tornaco (NO) 

Tel. 0321 886105  

Fax 0321 1785302 

e-mail: agm@agmsrl.biz 

RETICOLANTE AG 107 

Reticolante a base di aziridina polifunzionale 
 

APPLICAZIONI 
Aumenta l’adesione del film sul supporto. 
Migliora le resistenze fisiche, quali la resistenza all’abrasione e al 
blocking. 
Conferisce buona resistenza all’alcool, all’acqua e ai detergenti e 
incrementa tutte le resistenze chimiche. 

 

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE 
La quantità di reticolante consigliata per tutti i sistemi all’acqua A.G.M. è 
del 2 ÷ 3% sul formulato. 
Il prodotto reticolato non si comporta come un sistema bicomponente, 
poiché il reticolante, in presenza di acqua, si idrolizza in 24 ÷ 48 ore, a 
seconda della temperatura. 
Pertanto, se il prodotto viene utilizzato dopo 24 ÷ 48 ore dalla prima 
aggiunta, il RETICOLANTE AG 107 deve essere ri-addizionato, sempre 
nelle quantità sopra indicate. Bisogna aver cura però di reintegrare il 
prodotto precedentemente reticolato con almeno un’analoga quantità di 
prodotto fresco, allo scopo di non incorrere in possibili variazioni di 
viscosità. 
Asciugare il sistema reticolato con temperature comprese tra 80 ÷ 100°C. 
Il RETICOLANTE AG 107, oltre a reticolare con la temperatura, reticola 
nel tempo a temperatura ambiente. Pertanto, tutte le prove di resistenza, 
siano esse chimiche o fisiche, vanno eseguite quando sono trascorsi 
almeno 7 ÷ 8 giorni. 
Nel frattempo il materiale trattato può essere maneggiato senza problemi. 
Dopo l’uso richiudere bene la confezione. 

 

Caratteristiche fisiche del prodotto 
 

Aspetto fisico  : LIQUIDO GIALLASTRO 
 

Secco   : 100%  1 
 

Viscosità a 25°C : > 60’’ F.C. nr. 4 
 

Punto di infiam.  : = 
 

 Stabilità allo   : 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA 
stoccaggio     TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO 
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