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Altamente flessibile, colla a dispersione pronta all'uso per la posa di piastrelle,
lastre, piccoli mosaici, strisce, pannelli in lega leggera e pannelli in schiuma
rigida, nonché mattoni in pietra naturale come il granito ed il basalto (escluso
il marmo). Indicato per gli ambienti interni ed in particolare per l'incollaggio di
piastrella su piastrella oppure su fondi di legno.

Destinazione d'uso:
La colla flessibile a dispersione incolla su calcestruzzo, intonaco, massetto,
anidride, murature, pannelli in cartongesso e gesso, calcestruzzo leggero e
poroso. È indicato anche per fondi problematici esposti a tensioni o
oscillazioni leggere come ad es. massetti da riscaldamento.

Materiale:
La colla flessibile a dispersione è una colla a dispersione di elevata qualità addizionata con materiale
plastico. Si contraddistingue soprattutto per l'elevata flessibilità, l'elevata forza adesiva e la semplicità di
lavorazione. La colla flessibile a dispersione dopo l'indurimento è termicamente resistente.

Lavorazione:
La colla viene applicata sul fondo con una spatola dentata e stesa in modo uniforme, in modo da garantire
un incollaggio su tutta la superficie. Le superfici devono avere una misura tale da poter posare le piastrelle in
un piano di colla pastoso entro il tempo indicato – quindi prima della formazione della pellicola. Nonostante
l'immediata aderenza è possibile correggere la posizione delle piastrelle posate entro un lasso di tempo
breve. I residui di colla devono essere rimossi subito con un panno umido.

Non eseguire la lavorazione in presenza di temperature dell'aria inferiori a + 5 °C e del fondo inferiori a + 12
C°. Non è possibile usare il prodotto in piscina.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il tempo di lavorazione a + 20°C è di ca. 30 minuti. Le piastrelle posate possono essere percorse dopo ca.
48 ore, le pareti stuccabili dopo almeno 48 ore ed i pavimenti almeno dopo 4 giorni.

Consumo:
Nel caso di piastrelle piane è necessario usare una dentatura media. Il consumo in questo caso è di ca. 1,8
kg/m². Per la posa di ceramica e mosaico usando una dentatura grossolana sono necessari ca. 2,5 kg/m².

Fondo:
La colla flessibile a dispersione aderisce su tutti i fondi solidi, resistenti, stabili e privi di polvere. La superficie
deve essere piana, priva di pittura ed assorbente. Rimuovere lo sporco, l'olio, i rivestimenti di pitture e parti
staccate. I fondi di gesso quali stucchi di gesso, pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di gesso e massetti
in magnesite/anidride devono essere pretrattati con un'emulsione adesiva. Nel caso di un incollaggio di
piastrelle su piastrelle è necessario che le piastrelle siano prive di grasso ed asciutte. Per aumentare la
capacità aderente è necessario che le vecchie piastrelle vengano irruvidite con carta abrasiva. Le irregolarità
sul fondo devono essere livellate con degli stucchi adatti.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Composizione:
dispersioni, privo di solventi
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Fornitura:
Tazza da 1-kg
Secchio da 5-kg

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Proteggere la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso
di contatto con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.
Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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