
Questa innovativa soluzione poliuretanica 
monocomponente è il primo adesivo applicato a freddo che 
consente ai clienti di ripartire dopo solo 30 minuti – anche in 
presenza di vetture con doppio airbag. E’ ciò che serve per un 
customer service efficiente e per aumentare il numero delle 
riparazioni giornaliere avendo minori problemi di parcheggio. 

Aumenta la produttività

• Riconsegna del veicolo dopo 30 minuti.

• Adatto a qualsiasi veicolo e virtualmente ad ogni temperatura  – da -5°C a 45°C.

• Non richiede preriscaldamento – di facile applicazione con una normale pistola 
erogatrice a batteria.

• Tempo aperto più lungo, maggiore trattenimento iniziale, stabilità e resistenza 
alla colatura  – ciò che serve per i nuovi cristalli, più grandi e incurvati.

• Conformità a specifiche e indicazioni OEM.

• Non conduttivo - per parabrezza con antenne radio e navigazione satellitare, avvisatori 
luminosi, sensore pioggia, riscaldamento e sbrinamento o sistemi elettrocromatici.

• Alto modulo – perché nei veicoli di oggi il 40% dell’integrità strutturale deriva 
dai cristalli.

• Possibilità di scelta tra diversi formati, fra cui confezioni più grandi per parabrezza 
di maggiori dimensioni.

• Migliorata tecnologia adesiva (RINA – architettura a rete isotropa rinforzata).

BETASEAL™ 1580 è 

parte di un sistema di

incollaggio superiore che

comprende il detergente

BETACLEAN™ 3300 e il

primer tutto-in-uno

BETAPRIME™ 5504. Dovete

semplicemente pulire,

stendere il primer e 

applicare l’adesivo. Con il

primer nero BETAPRIME

5504 non dovete preoccu-

parvi della qualità dei

cristalli o della serigrafia

ceramica.

I nuovi standard: riconsegna del veicolo
in 30 minuti anche con doppio airbag,
senza preriscaldamento

1580BETASEAL™ 1580
A D E S I V I



Tre grandi prodotti, tre semplici passaggi

Tutto quello che vi serve per qualsiasi riparazione. BETACLEAN™ 3300
rimuove sporco, comuni agenti inquinanti, impronte e altri residui.
BETAPRIME™ 5504 è il primer idoneo a qualsiasi comune substrato,
con filtro UV per un incollaggio di lunga durata. BETASEAL 1580 è un
adesivo di facile applicazione, da utilizzare a temperature fino a -5°C, 
e il cliente può ripartire dopo solo 30 minuti. 

Ed ecco la soluzione in caso di inquinamento da silicone: BETABRADE™

F1, un solvente specifico che consente una sigillatura senza infiltrazioni.

Dow Automotive – il partner migliore sempre con te

Scegliendo BETASEAL 1580, non solo garantite al cliente una sosti-
tuzione dei cristalli sicura e di lunga durata ma collaborate con un part-
ner che vi dà il supporto migliore disponibile sul mercato.

Il training migliore. La migliore informazione tecnica. Le risposte migliori
alle domande e alle vostre esigenze.

Leader nel mondo per la tecnologia degli adesivi poliuretanici per

l’incollaggio dei cristalli

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo di incollaggio
dei cristalli più di 40 anni fa. Oggi, più della metà dei veicoli prodotti nel
mondo utilizza i nostri sistemi per l'incollaggio dei cristalli – oltre 30 mi-
lioni l'anno.

L’utilizzo dei prodotti Dow Automotive, garantisce ai vostri clienti lo stan-
dard di qualità OEM ed il ripristino delle condizioni originali del veicolo.

Il cliente conta su di voi per un incollaggio dei cristalli affidabile e di qua-
lità elevata – e per la sua sicurezza. Con prodotti quali BETASEAL1580 
è facile offrire un lavoro con la stessa qualità della casa produttrice 
mantenendo un basso costo dei materiali, snellendo la procedura e
riducendo i  tempi.

Resistenza con 
qualità di fabbrica

BETASEAL™ 1580 è stato for-
mulato appositamente per
l'impiego sui cristalli odierni
quale componente strutturale
ad alta resistenza grazie alla
migliorata tecnologia RINA
Dow Automotive. E’ stato 
sottoposto a sofisticate simu-
lazioni a computer e ad un pro-
gramma di test rigorosi ed
esaurienti svolto in specifici sta-
bilimenti all'avanguardia, oltre ai
crash test eseguiti da TÜV, soci-
età specializzata indipendente. 

La formula ad alto modulo
mantiene o aumenta l’integrità
del veicolo in caso di incidente
– per migliorare sicurezza e
comfort del passeggero. Dopo
la sostituzione del vetro la
scocca mostra la stessa
resistenza di cui disponeva
quando è uscita dallo 
stabilimento.

Non richiede preriscaldamento
sopra i -5°C di temperatura am-
biente. Prodotto a media viscosità,
di facile applicazione con la pistola
erogatrice a batteria.

Pratiche confezioni per le esi-
genze di oggi - cartuccia da 
310 ml o sacchetti da 400 ml 
e 600 ml.
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AVVISO: Non viene qui concessa alcuna licenza di brevetti di proprietà di Dow o di terze parti. Data la diversità delle condizioni di impiego, delle leggi applicabili nei vari paesi e la possibilità
che le stesse cambino nel tempo, è responsabilità del Cliente determinare se i prodotti e le informazioni ad essi inerenti sono idonei alle applicazioni desiderate. Il Cliente dovrà inoltre assicu-
rarsi che i luoghi di lavoro e le modalità di smaltimento adottate siano conformi alla normativa vigente. Dow non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni riportate
nel presente documento. Nessuna garanzia viene qui prestata.

IL PRODOTTO SARÀ DISPONIBILE NEL 2009. LA INVITIAMO A CONTATTARE IL RESPONSABILE VENDITE DOW AUTOMOTIVE PER MAGGIORI INFORMAZIONI.


