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SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  SCHEDA TECNICA  ----        DATA SHEETDATA SHEETDATA SHEETDATA SHEET    
 

ISOCOLLISOCOLLISOCOLLISOCOLL    6900690069006900        

GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'    
Prodotto epossipoliuretanico, bicomponente, con elevate caratteristiche meccaniche e di impermeabilità 
all’acqua e studiato appositamente per la posa di parquet su pavimenti cementizi  
 
CAMPO D’IMPIEGOCAMPO D’IMPIEGOCAMPO D’IMPIEGOCAMPO D’IMPIEGO    
Le superfici da rivestire devono essere asciutte, esenti da polvere, parti friabili, corpi o sostanze grasse, 
precedenti trattamenti con resine, vernici o prodotti incompatibili con le resine epossidiche quali i siliconi. Si 
consiglia di carteggiare (con disco diamantato o tela abrasiva con grana 24 – 36) supporti e pavimenti in 
ceramica o altri tipi analoghi prima della posa del collante. I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno 
essere consolidati con appositi primer (wamax 390) , i quali favoriscono una adeguata adesione del collante. 
Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale 
non sono ben asciutti. 
Il prodotto è idoneo per la posa di parquet su sottofondi riscaldati. Attenzione: il tasso di umidità del legno deve 
essere adeguato. 
 
CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE    
COLORE   noce chiaro - scuro 
TEMPERATURA MINIMA D’APPLICAZIONE   + 10  °C 
TEMPO DI UTILIZZO DOPO MISCELAZIONE DEI DUE COMPONENTI A 20°C  120  min. ca.  
TEMPO DI PRESA A 20°C   2 – 4  ore 
TEMPO D’ATTESA PRIMA DELLA LEVIGATURA – VERNICIATURA   5 - 8  giorni 
UMIDITA' DEL SOTTOFONDO (massetto di cemento)   2 max   %  
UMIDITA' DEL LEGNO    8 - 10  % 
UMIDITA' DELL’AMBIENTE   55 - 70  % 
RESA   1000-1400 g/m2 

Questo prodotto indurisce a temperature inferiori a 10°C. I dati sono influenzati da umidità e temperatura 
dell'ambiente. 
    
CONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONECONSIGLI PER L'APPLICAZIONE    
RAPPORTO DI FORMULAZIONE: 
 ISOCOLL 6900 (PARTE A)   9,4 kg. 
 INDURITORE     (PARTE B)   0,6 kg. 
 
Versare l’induritore nell'adesivo e mescolare accuratamente per omogeneizzare il prodotto. In caso di 
preparazioni frazionate, rispettare le proporzioni originali dei due componenti come sopra. Per la miscelazione 
si consiglia l’utilizzo di un miscelatore meccanico a basso numero di giri, per evitare surriscaldamenti (trapano 

a 250÷500 giri al minuto). Spalmare l'adesivo sul solo sottofondo con spatola dentata, applicare quindi il 
pavimento assicurandosi che il collante vada a bagnare ogni punto dei supporti. Il prodotto non deve essere 
diluito. Le attrezzature possono essere pulite con alcool o diluente. 
 
CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    
Spalmatura: 1000 - 1500 g/m2 secondo il tipo di sottofondo. 
    
CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI CONFEZIONI     
Secchio da kg. 9,4; barattolo da kg. 0,6. 
 
STOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIO    
La durata del prodotto negli imballi originali chiusi è di circa 12 mesi se conservato in ambiente fresco ed 
asciutto. Evitare di esporre il prodotto ai raggi solari. 
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: Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013; ; ; ;     revisione n° revisione n° revisione n° revisione n° 00008888    
- LA PRESENTE SCHEDA NON E’ VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO - 


