
Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni climatiche, a costi inferiori
BETASEAL™ 1407 fa risparmiare tempo e danaro grazie ai tempi ridotti di fermo 
vettura (SDAT) e alla sua facilità di applicazione all’interno delle più diverse condizioni 
climatiche. Riduce i costi di sostituzione del parabrezza garantendo ai vostri clienti una 
prestazione eseguita a regola d’arte.

L’adesivo BETASEAL 1407, formulato e confezionato per gli attuali parabrezza di 
maggiori dimensioni, ha le seguenti caratteristiche:
• Tempo aperto di ben 15 minuti
•  L’elevato trattenimento iniziale del prodotto non polimerizzato elimina il rischio di   
 scivolamento anche con i parabrezza più pesanti
•  Confezioni adatte alle moderne esigenze – cartuccia da 310 ml, sacchetti da 400 e  
 600 ml o kit completo, che comprende primer e detergente

Vantaggi
•  Formula monocomponente a viscosità media, facile da applicare con l’apposita 

pistola in ogni condizione
•  Eccellenti proprietà di stabilità, non cola
•  Tempo di fermo vettura (SDAT) di due ore con un solo airbag o nessuno oppure 

di quattro ore con doppio airbag, all’interno di un ampio intervallo di temperature 
(da -5°C a +40°C)

• Conforme a tutti i requisiti e le raccomandazioni dei costruttori OEM
•  Modulo medio/alto per un’eccellente rigidezza torsionale – per la sicurezza 
 dei vostri clienti
•  Non conduttivo – una necessità quando il parabrezza è realizzato con tecnologia 

radio, navigazione satellitare, sistemi di proiezione, sensori pioggia, sistemi di 
riscaldamento e sbrinamento o sistemi elettrocromici
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climatiche. Riduce i costi di sostituzione del parabrezza garantendo ai vostri clienti una 

•  L’elevato trattenimento iniziale del prodotto non polimerizzato elimina il rischio di   

•  Confezioni adatte alle moderne esigenze – cartuccia da 310 ml, sacchetti da 400 e  

•  Tempo di fermo vettura (SDAT) di due ore con un solo airbag o nessuno oppure 
di quattro ore con doppio airbag, all’interno di un ampio intervallo di temperature 

•  Non conduttivo – una necessità quando il parabrezza è realizzato con tecnologia 

Confezioni adatte per ogni  
sostituzione. Potete scegliere 
la cartuccia da 310 ml, il 
sacchetto da 400 o 600 ml o 
il kit con più cartucce.



Dow Automotive Systems – Il vostro partner ideale, sempre al vostro fi anco
Usando l’adesivo BETASEAL™ 1407, non vi limitate a garantire al vostro 
cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura, senza infi ltrazioni. State 
collaborando con un partner che vi offre il massimo supporto disponibile.

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. Le migliori risposte alle 
vostre domande e alle vostre esigenze. Tutto da Dow Automotive Systems.

Leader nel mondo per la tecnologia dell’incollaggio dei vetri con 
polimeri poliuretanici
Dow Automotive Systems ha sviluppato il primo sistema adesivo per 
l’incollaggio dei vetri più di 40 anni fa. Attualmente più della metà di tutti i nuovi 
autoveicoli costruiti nel mondo utilizza sistemi di incollaggio strutturali e del vetro 
prodotti da Dow Automotive Systems: oltre 30 milioni all’anno.

Quando usate prodotti Dow Automotive Systems, potete garantire ai clienti una 
qualità certifi cata e conforme ai requisiti dei costruttori OEM e il ripristino delle 
condizioni originarie dei loro autoveicoli.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del vetro di alta qualità 
e affi dabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con prodotti come BETASEAL 1407, 
è facile offrire loro una prestazione a regola d’arte, mantenendo bassi i costi dei 
materiali e velocizzando e semplifi cando le operazioni necessarie.

Una linea completa di prodotti
Dow Automotive Systems offre una linea completa di prodotti compatibili per la 
sostituzione dei vetri degli autoveicoli: adesivi, primer, detergenti, ecc. Due nostri 
prodotti vi fanno risparmiare tempo: il primer tutto-in-uno BETAPRIME™ 5504 e 
il BETABRADE™ F1, il modo rapido e sicuro per eliminare la contaminazione da 
silicone.

Informatevi inoltre sui kit con cartucce di adesivo BETASEAL 1407, completi di primer 
e detergente: tutto ciò che vi occorre in un’unica confezione.
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Utilizzo dell’adesivo
BETASEAL™ 1407

Pulizia

Basta pulire, stendere il
primer e installare il vetro

Grazie all’adesivo BETASEAL™ 1407, la 
sostituzione sarà più facile e la vostra 
attività più effi ciente. Oltre al risparmio 
sui costi dell’ incollaggio, impiegherete 
anche meno tempo per l’installazione. 

I residui non polimerizzati possono 
essere rimossi facilmente con il 
detergente BETACLEAN™ 3500. I 
residui di adesivo BETASEAL™ 1407 
polimerizzati possono essere rimossi 
solo meccanicamente. Immergere 
l’attrezzatura nel detergente 
BETACLEAN 3350.

Le superfi ci di incollaggio devono essere 
perfettamente pulite, senza polvere, acqua, 
olio, silicone e grasso. Una volta polimerizzato, 
l’adesivo BETASEAL 1407 è estremamente 
resistente alle sostanze chimiche acquose, 
al petrolio, all’alcol e agli oli minerali.

È necessario stendere il primer prima 
dell’applicazione. L’adesivo BETASEAL 1407 
funziona con tutti i primer prodotti da Dow 
Automotive Systems. Consultate il nostro 
servizio tecnico prima di usare qualsiasi 
altro primer.

L’adesivo BETASEAL 1407 può essere 
applicato perfettamente con tutti gli 
erogatori professionali: pistole manuali, a 
batteria o pneumatiche.
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Proprietà fi siche BETASEAL 1407

Modulo G Circa 2 MPa

Conduttività Non conduttivo (10-9 S/cm)

Eccellente tempo lavorazione 15 minuti

Temperatura di utilizzo – materiale 
da estrudere
Temperatura di utilizzo – ambiente 

5° ~ 40°C

–5° ~ 40°C

Tempo di fermo vettura (SDAT) 4 ore secondo la norma FMVSS 212 in tutte le 
condizioni* in presenza di doppio airbag; 2 ore 
con un solo airbag o nessuno*

Estrudibilità Facile con tutti gli erogatori professionali

Stoccaggio Tempo di conservazione: 9 mesi

Compatibilità con tutti i primer 
Dow Automotive Systems

La scelta ideale per veicoli commerciali, fl otte 
aziendali o compagnie di assicurazione

* Consultare i dati tecnici.

AVVISO: nessuna delle informazioni qui riportate può essere intesa come licenza d’uso per brevetti detenuti da Dow 
o altre società. Dal momento che le condizioni d’uso e le leggi applicabili possono variare da una nazione all’altra 
e mutare con il passare del tempo, spetta al cliente stabilire se i prodotti e le informazioni contenute nel presente 
documento sono appropriati per l’uso che il cliente intende farne e se l’ambiente di lavoro del cliente e le procedure 
di smaltimento sono conformi alle leggi applicabili e ad altri regolamenti statali. Dow non si assume alcun obbligo o 
responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia.

®™ Marchio di fabbrica di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affi liata di Dow

Dow Automotive Systems è un’unità commerciale di The Dow Chemical Company.

*Numero verde da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Dow Automotive Systems   |   Dow Europe GmbH    |   Bachtobelstrasse 3   |   8810 Horgen Svizzera
Telefono: +41-44-728-2111   |   Fax: +41-44-728-2935   |   Numero verde: 00800 3 694 6367*
In Finlandia: 990 3 694 6367   |   In Italia:  800 783 825


