Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica
(Revisione n° 2)

AVECOLL
COLLANTE PER PIASTRELLE
INTERNI / ESTERNI

Descrizione

Preparazione del supporto

Avecoll è un formulato in polvere composto
con cemento bianco e grigio ad alta
compressione, quarzi selezionati e speciali
resine in polvere.

Le superfici devono essere pulite, stabili e prive
di crepe ed eventuali parti friabili, residui o
altro possa compromettere la perfetta adesione
del prodotto; se nuove, devono aver concluso il
ciclo di maturazione. Eventuali difformità o
dislivelli devono essere colmati mediante
rasatura di apposita malta cementizia tipo
nostra “Macigno”
Applicare una mano di fissativo all’acqua, ns
“Sanamur” diluito nella misura indicata nella
confezione, in caso di applicazione su superfici
verticali molto assorbenti o sfarinanti.

Campi di applicazione
Avecoll è indicato sia per incollare piastrelle,
pavimenti in gres e pietre naturali sia a
pavimento che su rivestimenti verticali, sia in
interno che in esterno su sottofondi a base
cementizia.



Indicato per piastrellatura su superfici
trattate
con
impermeabilizzanti
cementizi tipo la nostra malta G94
Eccellente ancoraggio

Preparazione del prodotto
Diluire Avecoll con acqua in percentuale del
20/25% in peso e miscelare meccanicamente
fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Applicazione ed avvertenze
Avecoll si applica con manara dentata per
incollare piastrelle o con manara classica, se
usato come rasante.

NON applicare con temperature inferiori a
+10°c (teme il gelo)
Gli attrezzi si lavano con acqua
Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non
intaccati dalla ruggine
Caratteristiche
Tempo di lavorabilità dell’impasto: 2 ore circa
Pedonabilità: 24 ore

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda
tecnica sono forniti in base alla nostra
esperienza, ma non possono impegnare la
nostra responsabilità.
Si dichiara che il prodotto Avecoll non
contiene, in relazione alla formulazione
adottata, sostanze classificate tossiche,
corrosive, nocive e comburenti.
Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il
contenitore secondo la normativa vigente.

Confezione: sacchi da 20kg-10kg-5Kg
Resa indicativa: 2.5 kg/mq su pareti
3 kg/mq su pavimenti
Conservazione: 12 mesi in luoghi asciutti

Voci di capitolato
La posa in opera di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, marmi e pietre naturali, sarà realizzata con
adesivo professionale cementizio ad alta resistenza tipo Avecoll di Nuova AVEC snc.
Il fondo di posa dovrà essere compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato.
Per la posa sarà utilizzata una manara dentata per una resa media di ≈2.5- 3 kg/m2 . Dovranno essere
rispettati i giunti esistenti e realizzati giunti elastici di frazionamento ogni ___ m2 di superficie
continua. Le piastrelle ceramiche saranno posate con distanziatori per le fughe della larghezza di ___
mm.

