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STUFEX®  PR 99  
Consolidante all’acqua monocomponente                

  Rev. Agosto 2019 
 

Campi di applicazione 
 

Isolante consolidante all’acqua per sottofondi in cemento che presentano superficie spolverante o poco 
consolidata e sui quali si deve fare la posa di parchetti con collanti. 
 

Dati Tecnici 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 
 Colore Trasparente 
 Peso specifico 1.01+/- 0.05 gr/cm3 
 Viscosità al 
collaudo (DIN 2) 

52 +/- 3 sec. 

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

DATI APPLICATIVI 
Diluizione  Pronto all’uso 
 Tempo di essiccazione  1-2 ore a 23°C 
 Modalità di 
applicazione 

 Pennello 
 Rullo 

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  
Per ottenere il perfetto ancoraggio del collante, è necessario che il sottofondo sia idoneo, non friabile, esente 
da polvere, e con umidità nella norma (<2% misurata con igrometro a carburo). 
Pulire a fondo il supporto da trattare eliminando qualsiasi traccia di oli, grassi, cere, macchie di vernice. 
Agitare bene prima dell'uso 
APPLICAZIONE 
L’applicazione di Stufex PR 99 può essere in un’unica mano. Nel caso di superfici molto friabili è possibile 
procedere con una seconda mano. 
La posa del parquet può essere fatta: 
- dopo 6-8 ore dall’ultima mano di Stufex PR 99 con colle monocomponenti all’acqua. 
- dopo 24 ore dall’ultima mano di Stufex PR 99 con colle bicomponenti tipo PL 200, PL 97, ecc.. 
 

Consumo 
La quantità ideale di applicazione è di 

120-220 g/m2 

 
Confezioni 
Il prodotto viene fornito in vasi da 

5 kg 
 
 
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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