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Articoli aggiuntivi:

Pulitore per schiuma PU
Art. 0892 160 101

Pulitore per pistola
Art. 0892 160 

Pistola per schiuma PU
Art. 0891 152 1

Modalità d’impiego:

Importante: 
inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione dell’adesivo ed ogni strato 
di adesivo durante e dopo l’applicazione

Serrare la vite di regolazione 
della pistola. Avvitare la pistola 
sulla ghiera filettata della 
bombola evitando assolutamente 
di forzare oppure torcere 
durante l’avvitamento.

Agitare la bombola con forza
almeno 20 volte.

Aprire la vite di regolazione 
della pistola e azionare la leva 
di erogazione fino a riempire di 
schiuma l’interno della pistola.

Regolare lo spessore di eroga-
zione della schiuma mediante la 
vite di regolazione della pistola.

Pulire bene la superficie da 
trattare. Per una adesione 
ottimale della schiuma la 
superificie deve essere priva 
di polvere, grasso o solventi.

Inumidire abbondantemente 
la superficie. Per una corretta 
espansione la schiuma 
necessita di molta umidità. 
L’umidità dell’aria non è 
sufficiente.

Erogare due striscie orizzontali
di schiuma sulla superficie 
e posizionare i coppi entro 
10 min. esercitando una 
leggera pressione.

Concludere il fissaggio della fila 
di coppi.

Applicare due punti di schiuma 
sull’intercapedine dei coppi. 
IMPORTANTE: Inumidire i coppi 
prima dell’applicazione della 
schiuma.

Posizionare quindi i coppi 
superiori applicando una 
leggera pressione.

1. La pistola deve essere 
 conservata sempre con 
 una bombola di schiuma  
 ben avviata.
2. Bloccare la leva d’erogazio- 
 ne serrando fino in fondo la  
 leva di regolazione.

Svuotare completamente 
la bombola. Applicare l’apposito 
pulitore per pistola Art. 0892 
160. Azionare la leva di eroga-
zione e lasciare agire il liquido 
per alcuni minuti, dopodichè 
estrudere il tutto. Pulire la pistola 
esternamente, in particolare 
in punta e sull’attacco con un 
panno imbevuto di pulitore.

Lavorazione:
Temperatura di lavorazione 
da +5°C a +35°C

Manutenzione della pistola:

Uso con interruzioni prolungate:

3. Rimuovere dalla pistola  
 sbava ture di schiuma  
 fresca con pulitore PU 
 Art. 0892 160. La schiuma  
 PU indurita può essere rimos- 
 sa con l’apposito pulitore 
 Art. 0892 160 101

ADESIVO PU IN SCHIUMA PER IL 
MONTAGGIO DI TEGOLE


