
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

SYSTEM RW 741 
Adesivo per specchietti retrovisori 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
SYSTEM RW 741 è un adesivo anaerobico modificato 

a medio-alta viscosità. L’elevata velocità di reazione e 

l’elevato potere adesivo su superfici difficili come 

vetro rendono il prodotto ideale per incollare 

specchietti retrovisori al parabrezza delle automobili. 

Viene fornito in una confezione contenente una siringa 

riempita con l’adesivo e tre reticelle con funzione di 

primer. 

  

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
È formulato per incollare specchietti retrovisori ai 

parabrezza automobilistici. Incolla perfettamente anche 

metalli verniciati con sé stessi, con vetro, con altri 

metalli in genere.  

Senza attivatore è possibile effettuare un incollaggio 

perfettamente trasparente ma con una velocità di 

indurimento molto inferiore e solo su superfici 

perfettamente combacianti.  

Il prodotto resiste a solventi, oli motore, gasolio, 

alcool, freon.  

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto  Gel trasparente 

Peso specifico 1.08 g/ml 

Viscosità (Mpas) 25000 – 40000 

Velocità di reazione  5” – 20” 

Indurimento finale  24 h 

Gioco massimo (con retina) 0.5 mm  

Resistenza alla temperatura -20 / +100 °C  

 

 

 

 

- MODALITA’ D’USO 

Assicurarsi che le parti siano pulite e sgrassate, se 

necessario rimuovere con una lametta eventuali residui 

di colla rimasti sulle superfici. Segnare con un 

pennarello, all’esterno del vetro, la posizione 

desiderata. Tagliare la reticella nella forma desiderata. 

Stendere uniformemente SYSTEM RW 741 sulla parte 

metallica. Sovrapporre la retina sopra l’adesivo quindi 

premere con fermezza sul vetro per circa un minuto, 

non muovere per almeno 20 minuti. 

L’indurimento finale si raggiunge dopo circa 24 ore. 

 

- AVVERTENZE. 

Non utilizzare il prodotto sui modelli Ford, Seat, 

Mazda 121 e Land Rover. L’efficacia dell’incollaggio 

e la velocità di indurimento dipendono dal gioco fra le 

parti, quindi le superfici devono essere il più possibile 

lisce e combacianti. 

La velocità di reazione è molto alta per cui consigliamo 

di allineare correttamente le parti da incollare. 

 

- CONFEZIONE 
Blister contenente una siringa riempita con 2 gr di 

adesivo e tre retine impregnate di attivatore. 

Cod.  4741   

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra, stoccato a temperatura ambiente, 

al riparo dalla luce solare diretta; il prodotto si 

conserva per 18 mesi. 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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