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Campi di applicazione 
 

Adesivo acrilico unilaterale di alta qualità adatto all'incollaggio su supporti assorbenti (calcestruzzo o legno 
non trattato) dei seguenti materiali: 

• pavimenti in PVC, con o senza supporto di schiume poliuretaniche 
• MOQUETTES supportate da schiume, lattici, ecc. 
• Polistirolo 
 
Indicato per pavimenti con elevato carico di esercizio (palestre, corridoi, ecc. e/o sottoposti alle sollecitazioni 
meccaniche tipiche di sedie a rotelle, letti, ecc. 
 
 

Dati Tecnici 
 
DATI IDENTIFICATIVI 

Colore Giallognolo 

Viscosità al  
collaudo 

 
35.000 +/- 5.000 mPa s 

Residuo secco 79 +/- 1% 

Conservazione In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare 
preferibilmente entro 12 mesi. TEME IL GELO. 

DATI APPLICATIVI 

Temperatura di 
applicazione 

 
Min. + 12° C. 

Tempo aperto 25' ca. in condizioni normali 

Resistenza termica Resiste a una temperatura continua di + 50°C con punte massime fino a 70° 
C. 

Modo di applicazione Spatola dentata n.4 (altezza denti 3 mm)  

 
I dati sopra riportati sono relativi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%.Ricordiamo che una diversa temperatura e/o 
umidità relativa può comportare una variazione di tali dati. 

 

Modalità di applicazione 
 
PREPARAZIONE  
 
Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che i supporti siano puliti, privi di polvere e di sostanze oleose, che 
potrebbero pregiudicare l'adesione. 
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APPLICAZIONE 
 
Stendere il collante sul sottofondo utilizzando preferibilmente una spatola a denti piccoli (2-3 mm). 
Appoggiare quindi il rivestimento sul letto di colla praticando un massaggio dal centro verso l'esterno per 
facilitare la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria che potrebbero compromettere la perfetta adesione.  
 

Pulizia 
 
Eventuali macchie di colla e gli attrezzi utilizzati possono essere puliti, finché la colla è fresca, utilizzando 
acqua di rete preferibilmente tiepida. 
 
 

Resa 
 
La quantità ideale di applicazione è di 

200-400 g/m2 ca 
 

a seconda del tipo di supporto. 
 
 

Confezioni 
 
Il prodotto viene fornito in vasi da: 

20 kg – 10 kg – 5kg – 1kg 
 
 
 
 
Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, 
sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito 
d’influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito. 
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Adesivo acrilico unilaterale di alta qualità adatto all'incollaggio su supporti assorbenti (calcestruzzo o legno non trattato) dei seguenti materiali:

· pavimenti in PVC, con o senza supporto di schiume poliuretaniche

· MOQUETTES supportate da schiume, lattici, ecc.

· Polistirolo



Indicato per pavimenti con elevato carico di esercizio (palestre, corridoi, ecc. e/o sottoposti alle sollecitazioni meccaniche tipiche di sedie a rotelle, letti, ecc.





Dati Tecnici



		DATI IDENTIFICATIVI



		Colore

		Giallognolo



		Viscosità al 

collaudo

		

35.000 +/- 5.000 mPa s



		Residuo secco

		79 +/- 1%



		Conservazione

		In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi. TEME IL GELO.



		DATI APPLICATIVI



		Temperatura di applicazione

		

Min. + 12° C.



		Tempo aperto

		25' ca. in condizioni normali



		Resistenza termica

		Resiste a una temperatura continua di + 50°C con punte massime fino a 70° C.



		Modo di applicazione

		Spatola dentata n.4 (altezza denti 3 mm) 







I dati sopra riportati sono relativi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%.Ricordiamo che una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.



Modalità di applicazione



PREPARAZIONE 



Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che i supporti siano puliti, privi di polvere e di sostanze oleose, che potrebbero pregiudicare l'adesione.



APPLICAZIONE



Stendere il collante sul sottofondo utilizzando preferibilmente una spatola a denti piccoli (2-3 mm).

Appoggiare quindi il rivestimento sul letto di colla praticando un massaggio dal centro verso l'esterno per facilitare la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria che potrebbero compromettere la perfetta adesione. 



Pulizia



Eventuali macchie di colla e gli attrezzi utilizzati possono essere puliti, finché la colla è fresca, utilizzando acqua di rete preferibilmente tiepida.





Resa



La quantità ideale di applicazione è di

200-400 g/m2 ca



a seconda del tipo di supporto.





Confezioni



Il prodotto viene fornito in vasi da:

20 kg – 10 kg – 5kg – 1kg









Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d’influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.
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