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Emulsione pronta all'uso per il miglioramento dell'aderenza, l'incremento
dell'elasticità e per l'effetto idrorepellente di malta cementizia, nonché come
ponte aderente per successivi rivestimenti. Per l'uso sia in ambienti interni che
esterni.

Destinazione d'uso:
L'emulsione adesiva viene utilizzata come additivo liquido per malta
cementizia, colla, stucchi e calcestruzzi. Aumenta l'aderenza, l'elasticità e
l'effetto idrorepellente e pertanto è indicata in particolare per l'isolamento di
colle per piastrelle cementizie in caso di tensioni termiche elevate e piastrelle
di grande formato in ceramica e pietre naturali. L'emulsione adesiva è inoltre
impiegabile come mano di fondo su fondi problematici quali ad es. pavimenti
in legno per il rivestimento susseguente.

Materiale:
L'emulsione adesiva è una dispersione sintetica di elevata qualità e priva di solventi. È pronta all'uso e
migliora sia l'effetto idrorepellente della malta, come anche la sua capacità adesiva e di incollaggio tra fondo
e malta o colla. Emulsione adesiva indicata per lavori in ambienti interni ed esterni.

Lavorazione:
In caso di lavorazione come additivo per colla, malta o calcestruzzo mescolare in un recipiente pulito nel
rapporto riportato in basso fino ad ottenere una consistenza adatta alla lavorazione, event. aumentare il
dosaggio.

In caso di mano di fondo o ponte adesivo, applicare l'emulsione adesiva con un utensile adatto quale ad es.
un rullo o pennellessa sul fondo precedentemente pulito. In caso di utilizzo come ponte aderente,
l'applicazione susseguente della malta avviene fresca nell'emulsione adesiva ancora umida.

Per la mano di fondo su fondi molto assorbenti e per l'abbattimento di polveri è necessario che l'emulsione
adesiva sia asciutta prima di procedere con l'applicazione della malta.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a 5 °C.

Tempo di lavorazione:
Il tempo di lavorazione a + 20 °C come ponte adesivo/mano di fondo è di ca. 15 – 30 minuti, come malta,
additivo per colla per piastrelle o massetti vale il tempo di lavorazione della malta.

Consumo:
Come ponte adesivo o mano di fondo, in base alla capacità assorbente del fondo sono necessari per ogni
m² di superficie ca. 0,2 l di emuslione adesiva. Il rapporto di miscelazione nel caso di colle per piastrelle
cementizie è di ca. 1 l di emulsione adesiva e 0,5 l di acqua per 5 kg di colla per piastrelle. Come additivo
alla malta l'emulsione adesiva deve essere aggiunta all'acqua da impasto. In questo caso è necessario
dimezzare la quantità di acqua da impasto riportata sulla relativa confezione sostituendola con l'emulsione
adesiva. La quantità di acqua ridotta e l'emulsione adesiva (Rapporto 1:1) insieme devono formare la
quantità di acqua da impasto indicata.

Fondo:
Il fondo deve essere rigido, resistente e privo di polvere. Rimuovere eventuali impurità, olio, grasso e parti
staccate, nonché vecchie pitture. Controllare i fondi vecchi ed event. irruvidirli prima di applicare l'emulsione
adesiva. I fondi assorbenti quali ad es. il calcestruzzo poroso o il cartongesso devono essere trattati con una
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mano di fondo su tutta la superficie e senza alcun diluente. Nel caso in cui l'emulsione venga impiegata
come abbattimento di polveri è necessario che l'emulsione prima di applicare il rivestimento susseguente sia
asciutta. In base alle condizioni meteo possono essere necessarie ca. 4 ore. In caso di impiego come ponte
aderente su fondi compatti o lisci, quali ad es. legno, la lavorazione avviene fresca, vale a dire che la malta,
la colla, lo stucco o sim. vengono introdotte nell'emulsione umida.

Conservazione:
In luogo protetto dal gelo e nella confezione originale chiusa.

Fornitura:
Latta da 1-l
Secchio da 5-l

Avvertenze:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.
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