
1 ora e si riparte – l’unico 
adesivo che vi serve

BETASEAL™ 1527 adesivo per vetri è un prodotto eccezionale: 
è il modo più facile e più adatto per sostituire i vetri delle auto. 
È di semplice applicazione, permette il riutilizzo del veicolo in breve 
tempo ed è di facile estrusione alle basse temperature. Soprattutto, può essere
applicato su tutti i tipi di veicoli.

D’ora in poi, per lavorare al meglio, vi serviranno un detergente, un primer ed un
adesivo. Cosa c’è di meglio?

• Applicazione semplice e pratica con qualsiasi temperatura con cartucce 
e pistole manuali.

• Dopo 60 minuti il veicolo può essere riutilizzato, in ogni condizione di 
umidità e temperatura fra -10°C e 40°C.

• Tempo di apertura: da 12 minuti.

• Formula non conduttiva per una ricezione radio, telefonica e GPS eccellente.

• La formula ad alto modulo mantiene o aumenta l’integrità del veicolo in 

caso di incidente: la sicurezza dei passeggeri è così migliorata.

• Soddisfa gli standard OEM ed i requisiti di sicurezza internazionali.

BETASEAL 1527 è 

parte di un sistema

semplice ma di qualità

superiore che 

comprende 

BETACLEAN™ 3300 

e BETAPRIME™ 5504.

Bastano tre facili 

operazioni: pulizia,

stesura del primer e 

applicazione 

dell’adesivo.
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Migliora la rigidezza

torsionale del veicolo

L’architettura a rete isotropa rin-
forzata (RINA) di Dow
Automotive assicura maggiore
resistenza e supporto. La strut-
tura chimica dei prepolimeri
RINA è molto più isotropa e
permette all’adesivo di assor-
bire e dissipare le sollecitazioni
da urto in modo più efficace
degli adesivi monocomponenti
convenzionali. Pertanto, a
riparazione ultimata, la scocca
è almeno altrettanto resistente
rispetto a quando è stata fab-
bricata. 

I prepolimeri RINA contengono
legami tridimensionali che si
intrecciano ad intervalli rego-
lari, caratteristica che assicura
un’adesione più veloce su
primer e substrati preparati
rispetto agli adesivi monocom-
ponenti convenzionali. I clienti
possono riutilizzare il veicolo in
poco tempo, in quanto
BETASEAL™ 1527 supera il test
FMVSS 212 entro un’ora con
una temperatura di 0°C.

Tre grandi prodotti, tre semplici operazioni

Tre prodotti, tre operazioni: tutto quello che serve (di fatto) per ogni
sostituzione. BETACLEAN™ 3300 elimina sporco, olio, ditate ed altri
depositi. BETAPRIME™ 5504 è il primer testato per ogni substrato,
con una protezione UV superiore per una tenuta di lunga durata.
BETASEAL1527 è di facile e pratica applicazione anche con tempera-
ture pari a 0°C, e il vostro cliente può riutilizzare il proprio veicolo in
60 minuti.

Dow Automotive – il vostro partner migliore, sempre al 

vostro fianco

Usando BETASEAL 1527, non vi limitate ad assicurare al vostro
cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura. Vi rapportate con
un partner che vi fornisce la migliore assistenza disponibile. 

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. La migliore
risposta alle vostre domande ed esigenze.

Il leader mondiale nella tecnologia dell’incollaggio dei vetri con 

polimeri poliuretanici

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo per 
l’incollaggio dei vetri più di 40 anni fa. Oggi più della metà dei nuovi
veicoli costruiti nel mondo utilizzano i sistemi di incollaggio dei vetri
prodotti da Dow Automotive: più di 30 milioni l’anno.

Quando utilizzate i prodotti Dow Automotive potete garantire ai vostri
clienti che, per riportare i loro veicoli alle condizioni originali, state for-
nendo loro qualità certificata ed approvata OEM.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del
vetro di alta qualità ed affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con
prodotti come BETASEAL™ 1527, è facile fornire loro un lavoro a rego-
la d’arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e
semplificando il lavoro stesso.

BETASEAL 1527 è disponibile in car-
tucce e salsiccie. Di facile estrusione,
anche col freddo. Un singolo prodot-
to ideale per quasi tutte le sosti-
tuzioni: riduce le scorte in magazzino
ed è sempre la scelta giusta.
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