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 FLEXOCOL A 89 

 

 
 

FLEXOCOL A89 è un adesivo monocomponente a base PUR 

senza solventi 
 

 

FLEXOCOL A89 previsto per l'applicazione su rotoli in PVC 

o FPO rivestiti, su impermeabilizzazioni bituminose e su 
materiali termoisolanti non rivestiti a base di EPS. 
 

 

FLEXOCOL A89 viene fornito in confezione da 12 litri. 
 

 

Liquido bianco 

Peso specifico a 23°C: ca. 1130 kg/m³ 

Contenuto di solidi 100 % 
Punto di infiammabilità: oltre 100°C 
 

 

> 5°C 

Tempo di lavorazione a 23°C: ca. 20 / 40 in base 

all'umidità dell'aria  
 

1. Tempo di essiccazione: 2 ore 
2. Resistenza finale da 24 / 48 ore 

 

 
 Superficie: opaca 
 Colore: blu chiaro, translucido 
 

 

Temperatura di stoccaggio: + 5°C / +35°C. 
Proteggere dall'umidità e dal calore. 

Conservabilità in una confezione non aperta: 6 mesi. 

Non conservare i fusti rotti. 
 

 

Dannoso per la salute a seguito di ingestione e contatto 
con la pelle. 

Irrita la pelle. 
Durante i lavori bisogna indossare guanti di protezione e 
abbigliamento protettivo adeguato. 
 

Descrizione 

Proprietà  

Applicazione  

Temperatura di 

applicazione 

Forma di fornitura 

 

Stoccaggio  

Provvedimenti 

preventivi  

Colore 
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Solvente a base di olio minerale (ad es. xilene). 
 

 

Non è necessaria nessuna contrassegnazione preventiva. 
 

 

Noi garantiamo una qualità soddisfacente grazie ad un 

sistema certificato di gestione della qualità DIN EN ISO 9001 

e ad un controllo di produzione in fabbrica DIN V 52 144. 

Pulizia dei 

dispositivi  

Prescrizioni di 

trasporto 

Assicurazione di 

qualità 
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