
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo in polvere per parati ad alto potere collante.

CAMPI D’IMPIEGO
Speciale per parati pesanti, vinilici e di difficile incollaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materie prime: Metilcellulosa, resine sintetiche,

additivi e funghicidi.
Peso specifico:  0,7 g/cm3.
Tempo Aperto: 30 minuti
Tempo di presa: 6 - 8 ore.
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed

asciutto.
Tempo di conservazione: il prodotto se ben conservato è

stabile per due anni.
Note di pericolosità: nessuna.

MODALITA’ D’USO
Impiego Diluizione Litri d’acqua Sufficiente

per pacchetto per ca. mq

Incollaggi speciali, goffrati 
non stampati 1:15 3 12-15
Parati pesanti, vinilici, 
speciali e completamente 
strippabili 1:20 4 22-26
Precollaggio 1:40 8 60-80

NOTE
Ammollare e togliere i vecchi parati con Perfax Staccaparati.
Quindi pulire accuratamente. 
Chiudere crepe e buchi e lisciare sottofondi disuguali e ruvidi
con stucco.
Pretrattare i sottofondi normalmente assorbenti con la colla
diluita.
Su sottofondi non assorbenti oppure di colori diversi, applicare
un sottoparato.
Applicazione: spalmare la colla uniformemente sul parato e
lasciare impregnare più o meno a lungo a seconda del
materiale.
Osservare le istruzioni dei produttori per quanto riguarda
l’applicazione dei parati completamente strippabili.
Un’aggiunta di OVALIT-T/PERFAX (ca.20%) migliora la
resistenza all’umidità ed il potere adesivo.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza.
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SCHEDA TECNICA

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro
controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro
ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le
responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere
da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21 - 24040 Zingonia (BG) - Servizio Tecnico Tel. 035887111.

Henkel Loctite Adesivi S.r.l.
20157 Milano - Via G. Barrella, 6

Servizio Tecnico: 
tel. 035887111 - 0235792513

info.adesivi@henkel.it
www.henkel.it/adesivi


