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GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'    
Adesivo acetovinilico di ottima qualità che trova impiego nella posatura di piastrelle ceramiche su superfici assorbenti in 
interni, in edilizia. 
L’elevato residuo solido conferisce all’adesivo una adeguata velocità di presa. 
Prodotto esente da formaldeide. 

 

 

 
CAMPO DI IMPICAMPO DI IMPICAMPO DI IMPICAMPO DI IMPIEGOEGOEGOEGO    
Viene utilizzato per pavimenti sopraelevati, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche su pannelli sopraelevati  tipo 
truciolare, fibrocemento, solfato di calcio. 
Si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva. 
 
 
CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE    
ASPETTO  pasta densa  
COLORE bianco 
VISCOSITA' a 23°C 65000 – 95000 mPa*s 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE > 10   °C 
SPALMATURA (la quantità dipende dalla porosità del supporto) 0,6 – 1,1  kg/m
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I dati sono influenzati da umidità e temperatura dell'ambiente. 
 
 
CONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONE    
Prima della posa, verificare sempre l’umidità del sottofondo con le strumentazioni adeguate,  anche a profondità di 2-3 cm 
in modo da evitare l’influenza negativa dovuta all’umidità presente. 
L’applicazione può essere effettuata  con spalmatrice a rulli alimentata da un impianto con  Piatto Premente o spalmando 
il prodotto con spatola dentata, quindi posare il materiale da  incollare ed esercitare una pressione sufficiente su tutta la 
superficie per farlo aderire perfettamente. L’altezza della cresta del prodotto applicato dipende dal tipo di supporto che si 
deve incollare. 
Il fondo in cemento deve essere perfettamente asciutto, esente da polvere, lisciato e non friabile.  
Per ottenere il massimo risultato dalla colla, operare a temperature intorno ai 15 °C. 
L’essiccazione dell'adesivo avviene nel giro di 40 ore a 20°C. Si consiglia la levigatura dopo almeno 20 giorni. 
    
    
    
    
STOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIO    
A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono 
deteriorare il prodotto. Evitare di esporre il prodotto ai raggi solari 
 
 
CONFEZIONICONFEZIONICONFEZIONICONFEZIONI    
Secchi da kg 25 e fusti da kg 250. 
 
 
 
IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10 °C. 
 
 
 
 
L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste 
notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili. 
Data:  Data:  Data:  Data:  DicembreDicembreDicembreDicembre‘13‘13‘13‘13;;;;                rrrrevisione n° 0evisione n° 0evisione n° 0evisione n° 01111    
 
- LA PRESENTE SCHEDA NON E’ VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO - 

    


