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MS GOLD FLEX

EURO GOLD

“La nuova linea “Gold Line” è l’attuale 
punto di arrivo del nostro laboratorio 
R&D e rappresenta quanto di meglio 
possa essere da noi proposto nella 
gamma di prodotti per la posa del 
parquet, in termini di performance, 
ecologia e packaging.”

Resa 1000 - 1400 gr/m2

Tempo aperto 90 - 120 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore
Indurimento finale 48 - 72 ore

ADESIVO BICOMPONENTE PER 
PAVIMENTI IN LEGNO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE

Adesivo epossi-poliuretanico 
bicomponente esente da acqua, per 
l’incollaggio di pavimenti in legno su 
massetti cementizi o su pavimentazioni 
preesistenti non assorbenti (marmo, 
piastrelle, palladiana, supporti legnosi).

• Bicomponente

• Alte prestazioni (adesione e 
tenacità)

• Adatto per tutti i tipi di 
pavimenti in legno

• Ottima spatolabilità

• Elevata cresta durante 
l’applicazione

• Bassissime emissioni VOC

• Odore gradevole

ADESIVO MONOCOMPONENTE MS 
AD ALTISSIME PRESTAZIONI

Adesivo monocomponente silanico 
specifico per l’incollaggio di tutti i tipi di 
pavimenti in legno su sottofondi cementizi 
o su pavimentazioni preesistenti non 
assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, 
supporti legnosi).

• Monocomponente

• 100% MS Technology

• Elevata resa

• Alta presa iniziale

• Adatto per l’incollaggio di tutti i 
tipi di pavimenti in legno

• Esente da isocianato o ammine

• Esente da solventi

• Basse emissioni VOC

Resa 800 - 1000 gr/m2

Tempo aperto 50 - 60 min.
Pedonabilità 12 - 18 ore
Indurimento finale 48 - 72 ore
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