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I test sono stati condotti alla  
temperatura di 20°C su giunture 
metallo-metallo tipiche dopo indurimento 
di 48 h a 20 °C. 
 
Pre-trattamento effettuato mediante 
sabbiatura  e  sgrassatura con acetone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I test sono stati condotti alla 
temperatura di 20°C su giunture 
plastica-plastica tipiche dopo 
indurimento di 48 h a 20°C. 

Pre-trattamento effettuato con abrasione 
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