FLEXOCOL V

Adesivi FLAGON

Scheda N° MISIT0102.b

Annulla e sostituisce MISIT0102.a

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE
Materiale adesivo a base elastomerica in soluzione di solventi, monocomponente, liquido a bassa viscosità.

IMPIEGO
L’adesivo FLEXOCOL V viene utilizzato per incollaggio a contatto di membrane impermeabilizzanti in PVC su
superfici verticali.

METODO DI APPLICAZIONE
• I supporti devono essere preventivamente puliti e risultare privi di parti incoerenti.
• L’adesivo FLEXOCOL V deve essere steso e livellato utilizzando una spatola dentellata o rullino o attrezzo simile
sull’intera area delle due superfici interessate all’incollaggio (membrana PVC + supporto)
• Quando toccando l’adesivo con un dito si avverte una sensazione di appiccicosità senza trasferimento dell’adesivo,
si può procedere all’accoppiamento, esercitando una adeguata pressione su tutta la superficie da incollare
mediante rullo metallico o gommato.
• La presa è istantanea, mentre i valori massimi di adesione sono raggiungibili in alcuni giorni.
• La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acetone o metiletilchetone.

INDICAZIONI PARTICOLARI
• Non usare per incollaggio su polistirolo, su guaina bituminosa o su altri supporti non compatibili al contatto con
solventi.
• Non applicare su sottofondo umido.
• Con una temperatura inferiore ai 10°C è possibile favorire l’evaporazione del solvente utilizzando un cannello ad
aria calda.

CONSUMO
Il consumo è in ragione di 500 gr/mq complessivo, da applicare su entrambe le superfici da incollare. Le quantità sono
sempre puramente indicative e devono essere valutate tenendo conto delle situazioni specifiche che si possono
riscontrare in cantiere.

CARATTERISTICHE
Fare riferimento alla scheda di sicurezza.
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scadenza

La durata del prodotto è di almeno 12 mesi dalla data di produzione
riportata sulla confezione, a condizione che lo stesso sia immagazzinato
nella confezione originale sigillata e non danneggiata.

Condizioni di stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, a temperature comprese tra +10°C e +30°C

Confezione

Latta da 5 litri, 10 litri e 20 litri

NOTE
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Soprema srl.

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di
qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl
timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi.
Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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