
Crystic Crestomer® 
Adesivi strutturali

Gamma completa e guida all’applicazione



Gli adesivi strutturali Crystic Crestomer® sono utilizzati in diversi settori e per una vasta gamma di applicazioni, anche 
molto esigenti. Le principali caratteristiche ed i benefici per l'utente finale sono: 

●  Alta performance stutturale

●  Miglioramento della produttivita' attraverso tempi di costruzione ridotti

●  Basse emissioni di VOC (Composti organici volatili)

●  Notevole riduzione di peso

Risultati conseguiti con successo
Il pedigree Crystic Crestomer e stato concepito oltre 25 anni fa. La prima applicazione commerciale degli adesivi Crystic 
Crestomer fu nella fabbricazione di navi dragamine. Le esclusive proprietà dei prodotti Crystic Crestomer migliorarono 
considerevolmente la resistenza sia alla spellatura che alla fessurazione dei giunti incollati. Crystic Crestomer è l’unica 
gamma di materiali specificatamente studiata per soddisfare una tale esigente applicazione.
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Modo di pensare ardito e 
originale
Le eccezionali prestazioni e le proprietà 
esclusive dei prodotti Crystic Crestomer 
hanno messo fondamentalmente 
in discussione il modo di pensare 
convenzionale dei costruttori, che hanno 
espresso scetticismo sulle possibilità di 
prestazioni con gli adesivi. Liberi dalle 
limitazioni delle tecniche di costruzione 
tradizionali, i costruttori che impiegano 
materiali plastici rinforzati con fibre 
sfruttano adesso la flessibilità del design 
e i risparmi di tempo e costo offerti dagli 
adesivi strutturali. Oggi i prodotti Crystic 
Crestomer sono spesso utilizzati nei 
settori marino, dei transporti e dell'edilizia 
dove vi siano applicazioni difficili che 
coinvolgono vetroresina.

Fairline Boats Ltd (prima pagina di copertina), Norsafe AS (lance di salvataggio per piattaforme petrolifere) 
(prima pagina di copertina), Princess Yachts International (prima pagina di copertina e in alto a sinistra) e il 
dragamine costruito da Vosper Thorneycroft (sopra) utilizzano tutti i prodotti Crystic Crestomer per applicazioni 
adesive strutturali difficili.



La combinazione di forza, elasticità e flessibilità è dovuta all’innovativa struttura delle resine uretano-acrilate. Il componente 
uretanico viene fatto reagire completamente nella struttura polimerica della molecola, contribuendo in tal modo alle proprietà 
adesive evitando i pericoli associati ai diisocianati liberi. La saturazione dell’acrilato e il monomero stirene conferiscono le 
caratteristiche termoindurenti. La catena polimerica principale degli adesivi Crystic Crestomer conferisce robustezza, forza e 
flessibilità. La combinatione di proprietá risultante conferisce alla gamma di adesivi Crystic Crestomer le seguenti caratteristiche:

●  Eccellente adesione a substrati, fibre, anime e laminati polimerizzati.

●  Robustezza, elasticità e flessibilità.

●  Resistenza superiore alla fatica rispetto a tipiche resine poliestere flessibili.

●  Polimerizzati con acceleratori a cobalto e ammina e convenzionali catalizzatori perossidici.

●  Bassa reazione esotermica e alta resistenza anche in sezioni spesse.

Le caratteristiche di polimerizzazione degli adesivi Crystic Crestomer sono studiate per riprodurre da vicino le caratteristiche 
di polimerizzazione delle resine poliestere insature. Attualmente sono disponibili sistemi di polimerizzazione con cobalto/MEKP 
(perossido di metiletilchetone) e ammina/BPO (perossido di benzoile) per avviare la reazione di reticolazione fra il monomero di 
stirene e la catena del polimero uretano-acrilato insaturo a temperatura ambiente.

Chimica e incollaggio
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Esempi di forze

Giunti incollati e relativa resistenza
Gli incollaggi possono essere soggetti ad una serie di tipi diversi di carico (vedi sotto). È perciò essenziale considerare i requisiti 
di progettazione dei giunti incollati in relazione a queste forze. Un giunto incollato deve essere progettato per soddisfare il carico 
più gravoso con un adeguato fattore di sicurezza. La resistenza del giunto incollato e dell’adesivo alle forze di pelatura costituisce, 
in genere, il fattore limitante negli incollaggi di materiali compositi. In termini di resistenza ai carichi di giunti e adesivi, le forze 
di pelatura sono le più distruttive, seguite dai carichi a taglio ed a trazione. I giunti incollati in genere sono molto resistenti alle 
condizioni di carico a compressione. In conclusione, il design del giunto incollato contribuisce al successo del giunto quanto le 
proprietà dell’adesivo stesso.

L’efficacia del giunto incollato dipende:

●  Dalle condizioni delle superfici e dall’energia superficiale dei substrati congiunti.

●  Dall’abilità dell’adesivo di bagnare completamente le superfici del substrato a livello microscopico o 
 a livello molecolare.

●  Dall’abilità dell’adesivo di polimerizzare con minimo restringimento, riducendo di conseguenza il livello delle   
 tensioni indotte nella linea di giunzione durante il processo di polimerizzazione.

●  Dall’abilità dell’adesivo di legarsi chimicamente con i substrati.

Gli adesivi Crystic Crestomer sono stati realizzati tenendo conto dei suddetti fattori e impiegano tecnologie sia poliuretaniche 
che acriliche, tecnologie che sono alla base di queste famiglie di adesivi. I benefici di entrambe queste tipologie di adesivi 
sono combinati nella gamma Crystic Crestomer. 

Gli adesivi Crystic Crestomer bagnano rapidamente la superficie del substrato e, grazie alla loro bassa densità di reticolazione, 
minimizzano le tensioni sulla linea di giunzione. Il livello di reticolazione è tale da permettere di ottenere prestazioni 
meccaniche ottimali nell’adesivo stesso, riducendo le possibilità di rottura coesiva all’interno del Crystic Crestomer.



Rassegna della gamma di prodotti

Confezioni disponibili ed applicazione
Le gamma Crystic Crestomer è disponibile in fusti (25kg), tuttivia alcuni prodotti 
sono anche forniti in barili (200kg). I Crestomer Advantage 30 sono confezionati 
in cartucce da 380ml. La gamma di prodotti include anche pistole manuali o 
pneumatiche per l'applicazione fornite di miscelatori statici.

Prodotto Descrizione  Approvazioni Aspetto  Tempo Resistenza Modulo  Allungamento Caratteristiche
Crystic    di gelo* all trazione a trazione alla rottura
Crestomer    (minuti) (MPa) (MPa) (%) 

1152PA Adesivo strutturale Approvazione Gel color *50 26 1400 100 Adesivo strutturale per 
 ad alte prestazioni Lloyds malva     applicazioni difficili
  DNV
  RINA

1153PA Adesivo strutturale Approvazione Gel color *90 26 1400 100 Adesivo strutturale per 
 ad alte prestazioni Lloyds malva     applicazioni difficili su
 ad estesa lavorabilità       grandi strutture

1186PA Adesivo stutturale Approvazione Pasta *50 14 800 6 Adesivo per giunti spessi 
 multiuso Lloyds grigia     ad alta resistenza

1196PA Adesivo strutturale Approvazione Pasta *50 20 1300 4 Adesivo a bassa densità
 per incollaggio di Lloyds rosa     specificatamente
 anime DNV      sviluppato per 
  RINA      applicazioni difficili nell'
        incollaggio di anime

1151A Adesivo strutturale Approvazione Gel **25 22 500 >100 Adesivo strutturale per
 ad alte prestazioni Lloyds Verde     applicazioni difficili
 polimerizzato con RINA     
 acceleratori amminici
 per grandi applicazioni

Advantage  Adesivo stutturale  Approvazione  Pasta 30 15 340 >85 Adesivo strutturale ad
30 ad alte prestazioni Lloyds Bianca     alte prestazioni ad alta
 preconfezionato DNV      flessibilità e comodità
 in cartucce RINA      d'uso

*2% Butanox® M-50 a 250C        **2% Perkadox® BT-50 a 250C 

Azimut utilizzano entrambi Crystic Crestomer.



Resistenza del giunto incollato 
con substrati diversi
Gli adesivi Crystic Crestomer possono essere utilizzati per incollare diversi substrati. Le seguenti tabelle forniscono 
esempi tipici dei carichi di rottura del giunto incollato e dei tipi di rottura osservati quando si incollano vari substrati 
con diversi prodotti della gamma Crystic Crestomer.

Un giunto può rompersi in diversi modi. All’interno 
dell’adesivo può verificarsi rottura coesiva o adesiva.

La rottura coesiva è la rottura dell’adesivo stesso ed 
è caratterizzata da residui di adesivo lasciati su 
entrambi i lati del giunto rotto.
La rottura adesiva si verifica all' interfaccia fra l’adesivo
e il substrato ed è caratterizzata dal residuo di adesivo 
individuabile su un solo lato del giunto rotto.
La rottura può anche verificarsi nel substrato, il che indica che 
l’adesivo è più resistente dello stesso materiale incollato.

I giunti costruiti usando Crystic Crestomer 1152PA sono 
più forti ed esteticamente superiori ai giunti laminati di 
FRP. Sono inoltre più veloci da fabbricare e rilasciano 
quantita di stirene nettamente inferiori. Rottura coesiva

Rottura

adesiva

Rottura

del substrato

Substrato

Substrato

Adesivo 

Modi di rottura 
dell’adesivo

 FRP Compensato marino Alluminio Acciaio inox
FRP 10 - - -
Compensato marino - 5 - -
Aluminio - - 15 -
Acciaio inox - - - 12

 FRP Compensato marino Alluminio Acciaio inox
FRP 10 - - -
Compensato marino - 5 - -
Aluminio - - 10 -
Acciaio inox - - - 8

 Balsa   (80kg/m3)

FRP 10 6

Crystic
Crestomer
1152PA

Crystic
Crestomer
1186PA

Crystic
Crestomer
1196PA

I risultati conseguibili con 
Crystic Crestomer Advantage e 
Crystic Crestomer 1153PA sono 
simili a quelli illustrati a destra

Tutti i dati forniti sono per la resistenza al taglio dei giunti a sovrapposizione (MPa)

Schiuma in PVC Rottura del substrato

Rottura coesiva



Confronto con materiali concorrenti
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Esotermia degli adesivi

L’alta reazione esotermica di 
un adesivo può provocare la 
deformazione del substrato e 
conferire caratteristiche estetiche 
scadenti alle parti incollate.
Grazie alla chimica degli adesivi 
Crystic Crestomer non si 
registrano le alte temperature 
esotermiche, tipiche di altri tipi 
di adesivi.  Il grafico mostra le 
temperature esotermiche degli 
adesivi Crystic Crestomer al 
variare della termperatura 
di prova.
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Gli adesivi Crystic Crestomer sono solo alcuni dei diversi prodotti che possono essere utilizzati per incollare substrati. 
Tuttavia, rispetto ad altri adesivi, i prodotti Crystic Crestomer offrono i seguenti benefici:

●	 Tipo di monomero identico a resine
 poliestere.

●	 Induriti con perossidi convenzionali.

●	 Bassa reazione esotermica
 durante l’indurimento.

●	 Disponibili con diversi tempi di
 gelo e indurimento.

●	 Facilità di applicazione.

●	 Buon rapporto costo-prestazioni.

Forza unione 
vetroresina-
vetroresina



Adesivi Crystic Crestomer 
in azione Settore marino

I prodotti Crystic Crestomer sono stati usati con successo dai principali costruttori 
europei di imbarcazioni per migliorare le prestazioni dei loro prodotti, accrescere la 
produttività con risparmio di tempo nella costruzione e ridurre considerevolmente il peso.
Il seguente diagramma mostra le aree dove gli adesivi strutturali Crystic Crestomer 
possono essere utilizzati nella costruzione di imbarcazioni in vetroresina.

GELCOAT

LAMINATO

ANIMA IN 
PVC O BALSA 
TRATTATO CON 
PRIMER

Incollaggio ponte-scafo
Crestomer 1152PA
Crestomer 1153PA
Crestomer 1186PA

Crestomer Advantage 30
Incollaggio di anime

Crestomer 1196PA

Incollaggio di longheroni
Crestomer 1152PA
Crestomer 1153PA
Crestomer 1186PA

Piccoli incollaggi
Crestomer Advantage 30 

in cartucce

Incollaggio di paratie
Crestomer 1152PA
Crestomer 1153PA

Fissaggio di paratia 
visto dall’alto

Giunti ottenuti utilizzando Crestomer



Dall’eccellenza tecnica e produttiva nasce l’eccellenza delle prestazioni.
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Visitateci a

SEDE CENTRALE
Scott Bader Company Limited
Wollaston
Inghilterra 
Tel: +44 1933 663100
Fax: +44 1933 666139
email: composites@scottbader.com

Scott Bader SA
Amiens
Francia
Tel: +33 3 22 66 27 66
Fax: +33 3 22 66 27 80
email: composites@scottbader.fr

Scott Bader Iberica
Barcellona
Spagna
Tel:  +34 93 553 1162   
Fax:  +34 93 553 1163 
email: composites@scottbader.es

Scott Bader Germany
Zur Drehscheibe 5
D - 92637 Weiden
Germania
Tel: +49 961 401 84474 
Fax: +49 961 401 84476
email: composites@scottbader.de

Scott Bader Ireland
Dublino
Irlanda     
Tel: +353 1801 5660
Fax: +353 1801 5657  
email: composites@scottbader.ie

Scott Bader Scandinavia AB
Falkenberg
Svezia     
Tel: +46 346 10100
Fax: +46 346 59226  
email: composites@scottbader.se

Scott Bader Eastern Europe
Liberec
Repubblica Ceca
Tel: +420 48 5228 344/5111 255
Fax: +420 48 5228 345/5111 254
email: composites@scottbader.cz

Scott Bader d.o.o.
10 000 Zagabria
Zitnjak BB
Croazia
Tel: +385 1 240 6440
Fax: +385 1 240 4573
email: info@scottbader.hr

Scott Bader
Composites Europa

Scott Bader
Compagnie del Gruppo
Scott Bader Inc
Stow, OH
USA
Tel: +1 330 920 4410
Fax: +1 330 920 4415
email: info@scottbaderinc.com

Scott Bader (Pty) Limited
Hammarsdale
Repubblica del Sud Africa
Tel: +27 31 736 8500
Fax:  +27 31 736 8511
email: composites@scottbader.co.za

Scott Bader Middle East Limited
Jebel Ali
Dubai
Tel: +971 488 35025
Fax: +971 488 35319
email: info@scottbader.co.ae

Scott Bader Asia Pacific
Shanghai 200042
Cina
Tel: +86 (21) 52987778  /  +86 (21) 52988887 
Fax: +86 (21) 52988889
email: info@scottbader.cn


