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 GEN 01  6.6  220

ADESIVO PU IN SCHIUMA PER IL 
MONTAGGIO DI TEGOLE

colore contenuto/ml Art.
grigio 750 0892 324 1

Specifico per il montaggio di tegole e coppi
• garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche  

nelle condizioni più estreme 
• compatibile con la maggior parte dei materiali edili  

(come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)
• di colore grigio, raffigura perfettamente la malta utilizzata 

tradizionalmente 

Resistenze meccaniche particolarmente elevate 
• adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere fissante
• resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi  

comunemente utilizzati (18 N/cm2)
• eccezionale resistenza agli agenti atmosferici  

(p.es. vento, ecc.)
• inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi  

Sistema di fissaggio rivoluzionario 
• notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro
• rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori
• facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore 

sicurezza di utilizzo

ad indurimento rapido e con elevate resistenze 
meccaniche

Campi d’impiego:
Idoneo per il montaggio di tegole. Applicabile su intonaco, 
cemento, legno, pietra, metallo, ecc.

Attenzione:
• l’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume
• terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti 

della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco con 
l’apposito pulitore Art. 0892 160

• lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata 
alla pistola per max 1 settimana

• pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore  
Art. 0892 160

• l’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito  
pulitore Art. 0892 160 101

• il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi  
o superfici trattate con agenti distaccanti

• non contiene formaldeide

Dati tecnici:
componente chimico poliuretano prepolimero

condizioni ottimali per l’applicazione
+20°C, 60% di umidità relativa 
inumidire bene prima, 
durante e dopo l’uso

resa in schiuma espansa liberamente ino a 40 l 

resa in schiuma espansa in giunto fino a 60 metri lineari in una fuga 
di 2,5 cm di diametro

fuori polvere dopo ca. 6 - 10 minuti*
densità ca. 15 kg/m3*
tempo di indurimento dopo ca. 18 minuti*
pronta al carico dopo ca. 8 ore
temperatura di applicazione da +5°C fino a +35°C

temperatura min. bomboletta min. +5°C -  max +25°C - 
ottimale 20°C

temperatura min. ambiente/supporto +5°C
resistenza alla trazione (DIN 53430) 18 N/cm2

allungamento a rottura (DIN 53430) ca. 30%
resistenza al taglio (DIN 53422) 8 N/cm2

modulo elastico al 10% (DIN 53421) 5 N/cm2

assorbimento d’acqua (DIN 53433) 0,3 vol %
coefficiente di conducibilità termica 0,04 W/m2K
resistenza alle temperature da -40°C fino a +90°C
resistenza ai raggi utlravioletti (UV) No

stabilità di immagazzinaggio fino a 12 mesi (in luogo fresco e 
asciutto stoccate verticalmente)

classe secondo norme DIN 4102 B3

*cordone di schiuma di 20 mm, temperatura di applicazione +20°C 60%u.r.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativa all’uso previsto.


