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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.

ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER PICCOLE RIPARAZIONI RAPIDE
Adesivo poliuretanico bicomponente per rapidi incollaggi di pavimenti o elementi in legno su sottofondi cementizi 
o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Bicomponente
• Adatto per riparazioni rapide o montaggio di elementi in legno (es. scale)
• Eccellente potere adesivo
• Esente da acqua e da solventi 

AREA DI APPLICAZIONE: 
• Riparazioni di tavolette in legno
• Posa di elementi in legno
• Installazione di gradini, scale, piani in legno etc…

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

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Colore:
Pasta densa comp. A
Liquido bruno comp. B

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

Tempo di utilizzo (min): 5 - 15

Indurimento finale (ore): 1 - 2

Applicazione/Attrezzi: Spatola dentata

Pulizia attrezzi: GR7, a prodotto ancora fresco

Rimozione del prodotto: GR7, a prodotto ancora fresco

Rimozione del prodotto: 12

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

Confezioni Confezioni da 1 kg (A+B)

Limitazioni d’uso:
Applicare su superfici pulite e prive di parti distaccanti. 
Evitare il contatto del prodotto su superfici verniciate.

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 prodotti 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. I sottofondi cementizi spolveranti o con presenza di umidità residua dovranno essere pretrattati con i 
nostri primer per favorire la corretta adesione del prodotto.  

APPLICAZIONE
Versare il componente B nel contenitore del componente A e mescolare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea e uniforme. Il 
prodotto ottenuto deve essere spalmato sulla superficie meno porosa e applicato in maniera uniforme con spatola dentata. La quantità da 
applicare varia a seconda del supporto da incollare. 
Successivamente schiacciare accuratamente gli elementi da fissare sulla superficie e dove necessario usare cunei o nastro adesivo nella fase 
iniziale di indurimento del prodotto.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Prima dell’utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.
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