ADHESIVA
UNIFIX

PRODOTTI
PER L’EDILIZIA
Scheda Tecnica

Revisionata: 01/11/2019

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSUMO

Collante/mastice di montaggio acrilico a base acquosa, specifico per
l’incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc.
Effetto ventosa, forte presa iniziale.
Per interno ed esterno (una volta asciutto).

Circa 20 m lineari per cartuccia.
100-300 g/m2 se applicato a spatola.

+ senza solventi facilmente infiammabili
+ esente da etichettatura CE
+ bassissimo ritiro
+ non richiede il supporto di chiodi
+ forte effetto ventosa

Si consiglia di pulire l’attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti
rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI
+ non utilizzare a temperature inferiori a + 3°C
+ si consiglia applicazione tra + 10°C e + 35°C

Adatto per applicare:
•
•
•
•
•
•

PULIZIA

incollaggio strutturale in edilizia
battiscopa in legno, PVC, ceramica
applicazione di piastrelle e ceramiche murali
pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
sughero e materiali termo-fonoassorbenti
adatto ad applicazioni nel fai da te

PREPARAZIONE DEL FONDO
Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di
polvere o vernici o oli.
Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco
super leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO
Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo
in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle
temperature dell’ambiente di posa.
Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal
produttore.

PREPARAZIONE DELL’ADESIVO
Adesivo mono componente pronto all’uso.

CONFEZIONI
cartuccia da 310 ml 		
barattolo 700 g 		
secchiello 6 kg 		
secchiello 13 kg 		
secchiello 20 kg 		

Cod. 30076
Cod. 30078
Cod. 30079
Cod. 30080
Cod. 30081

STOCCAGGIO
Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
base:
aspetto fisico:
percentuale di solidi:
codice doganale:
temperatura di applicazione:
tempo di attesa:
tempo aperto:
tempo di presa finale:

acrilica
colore extra bianco
o colorato a richiesta
circa 80%
3506 9190
+ 10°C + 35°C
nessuno
circa 30 - 40 minuti
48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

APPLICAZIONE DELL’ADESIVO
Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della
superficie di contatto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.
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