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Scheda tecnica
(Revisione n° 1)

COLLA ELASTOMERICA ADESIVA
MONOCOMPONENTE - PRONTA
ALL’USO

Descrizione

Applicazione ed avvertenze

Colla elastomerica adesiva è composta con
polimero stirolo acrilico in disperione acquosa
e speciali additivi che le conferiscono
accezionali proprietà adesive, nonchè di
resistenza alle intemperie. Ha un aspetto
lattiginoso, è elastica, non è pedonabile se non
ricoperta con prodotti appropriati.

Dopo aver accuratamente pulito e ripristinato
(ove occorra) il supporto, stendere la rete in
fibra di vetro, incollandola applicando Colla
elastomerica adesiva in due mani incrociate a
pennello: questo trattamento bloccherà il
supporto.

E’ particolarmente indicata quale adesivo
bloccante ed incollante, applicata con l’ausilio
della rete in fibra di vetro.
E’ l’ancorante ideale per guaine liquide
impermeabilizzanti; si applica su vecchie
guaine catramate ed ardesiate, su cemento e su
piastrelle.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso.

Ad essiccazione avvenuta, si potrà procedere
con la applicazione della ns. “Guaina liquida” o i
prodotti di finitura.
Ciclo di impermeabilizzazione con guaina
cementizia G94: Dopo aver accuratamente
pulito e ripristinato (ove occorra) il supporto,
applicare a pennello una prima mano
abbondante di colla elastomerica adesiva
direttamente sul supporto ed incollare il
tessuto non tessuto, stendendolo con le mani e
premendo leggermente, in modo che aderisca
perfettamente. Ad incollaggio terminato

procedere con la stesura a pennello di due
mani di guaina G94 (vedere scheda tecnica per
modalità d’uso) a distanza di 12 ore. Colla
elastomerica adesiva è il prodotto consigliato
su vecchie guaine ardesiate e/o in condizioni
climatiche particolarmente estive; maggior
tempo di lavorazione e di essiccazione ne
favorisce l’utilizzo quale collante per il tessuto
non tessuto.
NON applicare con temperature inferiori a
+5°c o superiori a 30°C e sotto l’azione
diretta di sole e vento.
Teme il gelo

Caratteristiche
Resa indicativa:
• circa 500-700 gr/mq per mano di
applicazione (in funzione
dell’assorbimento e della
conformazione del supporto)
• circa 1-1,5 kg/mq su guaine catramate
o ardesiate
Confezione: latte da 12 lt
Temperatura minima di filmazione: +5°C

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda
tecnica sono forniti al meglio delle nostre
conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.
Si dichiara che il prodotto “Colla elastomerica
adesiva” non contiene, in relazione alla
formulazione adottata, sostanze classificate
tossiche, corrosive, nocive e comburenti.
Poichè le condizioni e le possibilità di impiego
possono essere influenzate da elementi fuori
dalla possibilità di controllo del produttore, la
società non si assume alcuna responsabilità in
ordine ai risultati.
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire la
confezione secondo le normative vigenti.

