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Campi di applicazione 
 

Adesivo in dispersione acquosa, di resine sintetiche non plastificate pronto all'uso, di elevata RESISTENZA 
ALL'ACQUA. 
 
Idoneo per incollaggi rapidi e sicuri dell'incastro (maschio-femmina) dei parchetti prefiniti. 
 

Dati Tecnici 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

Viscosità al collaudo 6000 +/- 1000 mPa s 

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

DATI APPLICATIVI 

Resistenza 
 Allo strappo 
 Alla trazione 

 

Resiste fino ad uno strappo di 12 N/mmq (DIN 50014) 
La rottura avverrà quando si sarà allungato del 200%. 

Temperatura di 
filmazione 

 
Min. +5° C. 

Tempo aperto 6'-9'  

Igroscopicità Dopo 24 h di permanenza in acqua ne ha assorbito circa il 15% (DIN 54495) 
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 
Assicurarsi che le superfici da incollare siano esenti da polvere e da sostanze antiadesive. 
 
APPLICAZIONE 
Stendere un filo di prodotto sulle parti da incollare utilizzando l'apposito beccuccio dosatore in dotazione alla 
bottiglia ed accostare le parti. 
 
L'incollaggio ottenuto è dotato di ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA, corrispondente al gruppo di D3 
secondo la norma DIN EN 204/205 e al calore secondo EN 14257 (WATT 91).. 

 
(La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua finche’ la colla è ancora fresca) 

 
Confezioni 
 

Il prodotto viene fornito in confezioni contenenti 18 flaconi da 500 g. 
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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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