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ADESIVI PER PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

ADESIVO NEOPRENICO IN SOLVENTE A DOPPIA SPALMATURA
Adesivo universale a doppia spalmatura adatto per l’incollaggio di gradini, battiscopa, profili vari in PVC, 
gomma, moquettes, linoleum, sughero, etc.

NON UTILIZZARE:
- Su materiali sensibili al solvente
- Non idoneo per polistirolo espanso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le superfici da incollare devono essere compatte, asciutte e ben pulite da parti distaccanti come oli, cere, 
residui di intonaci e polvere.

APPLICAZIONE:
Ambientare il prodotto prima dell’uso. Mescolare accuratamente prima dell’uso. Applicare l’adesivo su 
entrambe le superfici da unire, applicando uno strato sottile con pennello o spatola di acciaio a denti fini. 
Lasciare asciugare l’adesivo fino a quando toccando non risulti più appiccicoso al tatto. Unire le superfici da 
incollare premendo con forza dal centro verso i lati per far uscire eventuali bolle d’aria. Verificare sempre l’ 
umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l’ umidità relativa non superiore al 75%. 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza 
del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto: Liquido viscoso

Colore: Ambrato

Viscosità (@20°C; Brookfield): 6000 - 7000

Resa (g/m2): 150 - 180

Tempo di lavorabilità (minuti): 10 - 15

Temperatura d'uso (°C): +15 - +25

Pedonabilità (ore): 2 - 3

Indurimento film (ore): 24 - 36 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato) 

Applicazione/Attrezzi: Spatola a denti fini, pennello

Pulizia attrezzi: Diluente di lavaggio GR7, a prodotto ancora fresco 

Magazzinaggio (mesi):  
temperatura maggiore +5°C
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Informazioni sullo smaltimento Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni Barattoli da 0.86 kg o fustini da 5kg.

Limitazioni d’uso:

Infiammabile.
Aerare l’ambiente durante la stesura, evitando correnti d’aria.
Ambientare il prodotto a 20°C prima dell’applicazione.
Spalmare su entrambe le superfici da incollare.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.
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