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RIPARARAPID
D ATI TECNICI

cod. SO4000/SO4010

(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell’aria del 65%)

Rapporto miscela
Tempo aperto
Durata utile della miscela
Pedonabilità pavimento incollato dopo
Levigatura dopo
Resa media
Colore
Confezione

4:1
3 minuti
5 minuti
30 minuti
30 minuti
0.9 – 1.1 kg/m²
marrone chiaro
latte da 0.4 + 0.1 kg

D ESCRIZIONE
Colla poliuretanica bicomponente a indurimento rapido, esente da acqua e solvente, per la riparazione
di piccole porzioni di parquet e per l’incollaggio rapido delle partenze e di diversi componenti in legno
(battiscopa, elementi scale, tori, ecc.). È idonea all’incollaggio su sottofondi cementizi, di anidrite, e
piastrelle.

P REPARAZIONE DEI SOTTOFONDI
Sottofondi cementizi e di anidrite
Il massetto deve essere piano e compatto, esente da polvere e grasso.
Pavimentazioni di ceramica, marmo o similari
Pulire accuratamente la superficie ed eseguire un trattamento con il nostro promotore di adesione
HW90. In alternativa abradere il sottofondo con un flessibile ed eliminare la polvere prodotta.

APPLICAZIONE
Preparare il materiale da incollare. Unire il componente B al componente A, e mescolare fino ad
ottenere una miscela omogenea. Applicare la colla entro 3 minuti, posare immediatamente le tavolette
e bloccarle con dei pesi, delle zeppe o dei morsetti fino ad essiccazione avvenuta.

AVVERTENZE

• Si consiglia di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa fra
+10°C e +25°C. Le alte temperature riducono la durata della miscela e accelerano la presa, mentre
le basse temperature prolungano la durata della miscela, ma rallentano la presa.
• Al momento della catalisi il prodotto subisce un forte riscaldamento.
• Durante la lavorazione si raccomanda l’uso di guanti di gomma.
• I residui di colla sugli attrezzi devono essere asportati immediatamente con il nostro DILUENTE
LAVAGGIO.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!
Il prodotto si conserva per almeno 24 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali
non aperte.
N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e
conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori
del nostro controllo.

