B-COL Vetro

collante bituminoso/resinoso

1. Trattare

Collante bituminoso bicomponente in secchi
da 28 kg ideale per la posa e sigillatura delle
lastre in vetro cellulare.

c.a 0,15 kg/m2

Campi di applicazione:
- Per incollaggio di vetro cellulare e
accoppiamento di più lastre:
- su pareti e pavimenti;
- su interni ed esterni;
- Per superficie asciutte, pulite e non
assorbenti (eseguire un pre-trattamento con
lo stesso prodotto ma diluito).
Caratteristiche del prodotto:
- Prodotto bicomponente in secchio da
28 kg esente da solventi;
- Temperatura di esercizio da -20°C a
+80°C;
- Resistente all’invecchiamento
(se protetto).
Consumi:
• Come primer o mano di fondo (diluito in
acqua rapporto 8:1) : c.a 0,15 kg/m2;
• Come collante: c.a 3,5 - 4,5 kg/m2;
• Come rasante: c.a 1,5 kg/m2.
Indicazioni di posa:
- I fondi su cui incollare devono essere stabili,
livellati e puliti;
- Amalgamare i due componenti per circa
2 minuti mediante miscelatore;
- Pre-trattare la superficie mescolando il
prodotto in rapporto 8:1 con acqua (su un
secchio completo 3.5 l) e stendere con rullo
o pennello;
- Per utilizzo come collante e rasante stendere
la miscela con spatola dentata;
- Applicare sia sulla parte posteriore
delle lastre che sui bordi al fine di
permettere la perfetta sigillatura delle
fughe;
- Per effettuare una ottimale finitura rasare la
superficie con lo stesso prodotto collante.

Un solo prodotto per:

2. Incollare
c.a 3,5 - 4,5 kg/m2

1. Trattare
2. Incollare
3. Rasare
Indicazioni importanti:
• Procedere alle lavorazioni con
temperature del fondo comprese tra
i +5 e i + 30 ° C;
• Una volta mescolato il prodotto
deve essere usato entro i 60 - 80 min;
• Le superfici devono essere ben pulite
e asciutte;
• In caso di forte irraggiamento solare
occorre preferibilmente ombreggiare
o attendere l’abbassamento delle
temperature;
• Evitare il contatto diretto con altri
sigillanti;
• Non applicare sulla rasatura guaine
poliuretaniche. Preferire quelle a base
bituminosa o cementizia.

3. Rasare

c.a 1,5 kg/m2
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