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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.
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ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO

ADESIVO MONOCOMPONENTE PER LEGNO, IN CLASSE D4
Adesivo igroindurente poliuretanico per legno. Particolarmente adatto per sistemi lamellari, incollaggio per 
esterni, accessori in legno soggetti ad elevata umidità e parti in legno utilizzate per la produzione di serramenti 
e carpenterie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - Poliuretano monocomponente classe D4

- Indurimento rapido (igroindurente)
- Indicato per l’incollaggio di elementi vari (legno-legno, legno-cemento ecc)
- Ottima adesione anche su superfici non assorbenti

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Idoneo per l’incollaggio di vari materiali come legno, truciolare, pannelli usb 
- Idoneo per l’incollaggio di vari materiali come metallo, laminati, lamiere di acciaio, alluminio
- elementi in materiale plastico in genere come polistirolo e derivati
- altri materiali (previo test applicativo)
- Idoneo per incollaggi che richiedo un’ottima resistenza all’umidità

NON UTILIZZARE:
- Su fondi oleosi 
- Su fondi con parti distaccanti o non perfettamente pulite

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Colore: Liquido viscoso bruno 

Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):    2.500 - 5.000

Temperatura di applicazione (°C): +10 a + 30

Tempo fuori polvere (minuti): 45 - 60

Indurimento finale (ore): 12/24

Applicazione/Attrezzi: Spatola denti bassi, rullo pelo corto

Pulizia attrezzi: GR7, a prodotto ancora fresco

Rimozione del prodotto: GR7, a prodotto ancora fresco 

Magazzinaggio (mesi): 
temperatura compresa fra +10 °C e +25 °C

6

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Confezioni: da 5 kg

Limitazioni d’uso:
Applicare su superfici pulite e prive di parti distaccanti.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:
Assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di oli, cere e parti distaccanti. Eventuali residui di polvere, parti friabili e residui di pitture incompatibili 
devono essere rimosse. In caso di applicazione su superfici non porose abradere la superficie con carta vetrata. Nel dubbio si suggerisce di 
testare il prodotto su una piccola area.

APPLICAZIONE:
Incollaggio: Il prodotto deve essere spalmato sulla superficie meno porosa e applicato in maniera uniforme con spatola a denti bassi o rullo. 
La quantità da applicare è di 100/200 gr/mq a seconda del supporto da incollare. Il prodotto è pronto all’uso. 
Successivamente schiacciare accuratamente gli elementi da fissare sulla superficie e dove necessario usare cunei o nastro adesivo nella fase 
iniziale di indurimento del prodotto.
Le Confezioni: aperte devo essere riutilizzate il più velocemente possibile. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Prima 
dell’utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


