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L'HEXISGEL è un prodotto che agevola la posa dei film adesivi (serie BODYFENCE, V202CG1, 
Cristal, PURE ZONE®, ecc.). L'HEXISGEL consente di diminuire il tempo di posa dei film rispetto 
all'EASYPOSE o all'acqua saponata. Le sue proprietà permettono di ridurre il tack immediato, il 
che facilita la collocazione dei film. La sua formula consente di eliminarne rapidamente l'eccedente, 
in modo da ottenere un'aderenza al supporto rapida e ottimale. 
 
 
COMPOSIZIONE: 

• Acqua. 

• Isopropanolo: < 5 % 
Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5). Può produrre una reazione allergica. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO: 

• Liquido incolore. 
 
 
GUIDA PER L'UTENTE: 

• Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione (guanti, occhiali). 
La scheda di sicurezza è reperibile su richiesta. 

• Agitare il flacone prima dell'uso. 

• Vaporizzare abbontantemente l’HEXISGEL sulla superficie destinata alla posa e su ogni lato 
del film. 

• Posizionare adeguatamente il film sul supporto. 

• Incollare il film partendo dal centro verso l’esterno, con una spatola, per eliminare 
l‘HEXISGEL e le bolle d’aria che si trovano tra il film e il supporto. 

• Terminare l’applicazione asciugando i residui di HEXISGEL con un panno pulito e asciutto. 
 
 
CONSERVAZIONE 

• Conservare l’HEXISGEL nella confezione di origine, chiuso in maniera corretta, a 
temperatura ambiente e al riparo dai raggi solari. 

• Shelf life: 1 anno se conservato chiuso nella confezione di origine. 
 
 
 
 
 
NOTE: 
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l’utente a verificare l’attitudine del prodotto per l’applicazione cui intende 
destinarlo. 
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. ll 
venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte 
le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com. 
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