
  

  

COLLA   RAPIDA   
    

CD4150   Bianco    –   50cc   –   Tempo   di30   secondiTempo   di   

presa   CD4220   Bianco220   ccpresa    ––30   secondi   

CD4350   Tan    –   50cc   –   Tempo   di60   secondiTempo   di   

presa   CD4320   Tan220   ccpresa    ––60   secondi   

CD4250   Nero    –   50cc   –   Tempo   di90   secondi   

presa   CD4220S   Nero    –   220cc   –   90   secondi   di   tempo   impostato   

    

CD401    |   Confezione   da   6   punte   dicartuccia   da   50   cc   

miscelazione   per   CD402    |   Confezione   da   20   punte   diextra   per   
cartuccia   da   50   cc   

miscelazione   CD412    |   Confezione   da   12   punte   di   miscelazione   
extra   per   cartuccia   da   220   cc   

    



CDDMA51    |   Per   l'uso   è   necessario   un   dispenser   da   50   cc   
(venduto   separatamente)   

CDDM220    |   Per   l'uso   è   necessario   un   erogatore   da   220   cc   
(venduto   separatamente)   

    

Prodotto   negli   Stati   Uniti     

  

QUIKGLUE.revA.09292021   

    

Prodotto   da   Coyote®   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   ID   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.us   

  

Parti   incluse   

    

Coyote   Quik   colla   50cc   o   220cc   (1)   

piccola   mancia   Mix   o   Punta   Grande   Mix   (1)   

Coyote   Quik   colla   50cc   



Piccolo   Mix   Tip   

  

Coyote   Quik   Colla   220cc   

TIP   grande   Mix   

Per   le   traduzioni   didattici   vai   a:   

TRADUCCIONES   Para   instructivas,   vaya   un:   

Gebrauchsanweisungen   finden   Sie   unter   :   

Pour   les   traductions   pédagogiques,   rendez-vous   sur:   

Per   le   traduzioni   didattiche   vai   a:   

For   instruksjonsoversettelser,   gå   til:   

For   instruktionsoversættelser,   gå   til:   

Po   tłumaczenia   instruktażowe   przejdź   do:   

    

www.coyote.us/instructions-quikglue   

    



    

    

    

    

Istruzioni   per   la   colla   rapida   da   50   cc   

1.   Spurgare   la   cartuccia   Tagliare   via   la   punta.   Inserire   la   cartuccia   
nella   pistola   erogatrice.   Espellere   una   piccola   quantità   di   adesivo   per   spurgare   la   cartuccia.   

  2.   Installare   la   punta   della   miscela   Allineare   la   punta   della   
miscela   in   modo   appropriato   e   ruotarla   in   posizione.   I   suggerimenti   possono   essere   utilizzati   
solo   una   volta.   

3.   Eseguire   un   test   bead   di   ca.   1”   di   lunghezza.   Conservare   la   
parte   inutilizzata   lasciando   la   punta   della   miscela   accesa   una   volta   terminato.   

4.   Lasciare   la   punta   usata   attaccata   come   tappo   fino   al   prossimo   
utilizzo   per   evitare   che   la   colla   si   secchi   nei   tubi.   



Quando   sei   pronto   per   usare   di   nuovo   la   colla,   rimuovi   la   vecchia   punta   e   sostituiscila   con   una   
nuova.   

Attenzione   

1.   Leggere   attentamente   PRIMA   di   applicare   l'adesivo   per   garantire   una   corretta   adesione.   

2.   Quik   Glue   si   fissa   velocemente.   Per   garantire   un   legame   adeguato,   lavora   rapidamente.   
Refrigerare   la   cartuccia   per   rallentare   il   tempo   di   lavoro.   

    

Parti   vendute   separatamente   

CDDMA51    |   Per   l'uso   è   necessario   il   dispenser   (venduto   separatamente)   

  

CD401    |   Confezione   da   6   punte   di   miscelazione   extra   per   cartuccia   da   50   cc.   

CD402    |   Confezione   da   20   punte   di   miscelazione   extra   per   cartuccia   da   50   cc.   

  
______________________________   
  

Istruzioni   per   la   colla   rapida   da   220   cc   



1.   Spurgare   la   cartuccia.   Spezza   la   punta   con   un   cacciavite.   
Inserire   la   cartuccia   nella   pistola   erogatrice.   Espellere   una   piccola   quantità   di   adesivo   per   
spurgare   la   cartuccia.   

2.   Installare   la   punta   della   miscela   Allineare   la   punta   della   
miscela   in   modo   appropriato   e   avvitarla   in   posizione.   I   suggerimenti   possono   essere   utilizzati   
solo   una   volta.   

3.   Eseguire   un   test   bead   di   ca.   1”   di   lunghezza.   Conservare   la   
parte   inutilizzata   lasciando   la   punta   della   miscela   accesa   al   termine.   

4.   Lasciare   la   punta   usata   attaccata   come   tappo   fino   al   prossimo   
utilizzo   per   evitare   che   la   colla   si   secchi   nei   tubi.   Quando   sei   pronto   per   usare   di   nuovo   la   colla,   
rimuovi   la   vecchia   punta   e   sostituiscila   con   una   nuova   punta.   

Attenzione:   

1.   Leggere   attentamente   PRIMA   di   applicare   l'adesivo   per   garantire   una   corretta   adesione.   

2.   Quik   Glue   si   fissa   velocemente.   Per   garantire   un   legame   adeguato,   lavora   rapidamente.   
Refrigerare   la   cartuccia   per   rallentare   il   tempo   di   lavoro.   

    



    

Parti   vendute   separatamente   per   il   220cc   

    

CDDM220    |   Per   l'uso   è   necessario   il   dispenser   (venduto   separatamente)   

  
___________________________________________   
  

CD412    |   Confezione   da   12   punte   di   miscelazione   extra   per   cartuccia   da   220   cc.   

  
___________________________________________   
  

  



Manutenzione   

Per   garantire   le   massime   prestazioni,   i   perni   del   fulcro   nell'impugnatura   devono   essere   lubrificati   
con   WD-40   (o   equivalente)   ogni   10   utilizzi.   

Rimuovere   sempre   qualsiasi   adesivo   utilizzando   il   solvente   consigliato   dal   produttore   prima   che   
abbia   il   tempo   di   polimerizzare.   

    

ATTENZIONE   

Non   azionare   mai   l'applicatore   con   parti   mancanti   o   allentate.   

Rimuovere   eventuali   residui   di   materiale   indesiderato   dall'applicatore   utilizzando   un   panno   
morbido   e   un   solvente   consigliato   dal   fornitore   del   materiale.   

Indossare   sempre   occhiali   di   sicurezza   durante   l'utilizzo   di   questo   prodotto   e   seguire   le   istruzioni   
per   l'uso   dei   fornitori   di   materiali.   

DISCLAIMER   

Sebbene   Coyote®   abbia   adottato   ogni   cura   nella   preparazione   di   questo   documento,   non   può   
accettare   responsabilità   per   omissioni   e   non   garantisce   che   sia   corretto   e   completo   in   ogni   
minimo   dettaglio.   L'attrezzatura   fornita   deve   essere   sempre   utilizzata   da   persone   con   un   livello   
appropriato   di   abilità   e   formazione.   Coyote®   non   sarà   responsabile   per   danni   accidentali   o   
consequenziali   derivanti   dall'uso   improprio/abuso   di   uno   qualsiasi   dei   suoi   prodotti.   Prodotto   nel   
Regno   Unito   secondo   gli   standard   ISO   9001:2008.   

È   stato   fatto   ogni   sforzo   per   garantire   che   le   informazioni   contenute   in   questo   manuale   fossero   
corrette   al   momento   della   stampa.   Tuttavia,   l'azienda   si   riserva   il   diritto   di   modificare   qualsiasi   
specifica   senza   preavviso,   in   linea   con   la   politica   aziendale   di   continuo   sviluppo   del   prodotto.   

    

    

Contatta   Coyote   per   una   scheda   di   sicurezza   per   questo   prodotto   
coyote@coyoteprosthetics.com   

  


