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 GEN 01  6.6  210

ADESIVO PU MANUALE PER IL 
MONTAGGIO DI TEGOLE

colore contenuto [ml] Art.
grigio 750 0892 324 10

Caratteristiche:
• specifico per il montaggio di tegole e coppi
• sistema di fissaggio rapido e pratico
• estrusione manuale, non necessita di pistola
• buona adesione sulla maggior parte dei materiali da costru-

zione (es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, metallo, ecc.)
• bassissima espansione
• facile da dosare e applicare, elevata sicurezza di utilizzo

Attenzione:
Non aderisce su polietilene, silicone, PTFE e superfici trattate 
con agenti distaccanti. L’adesivo PU non è stabilizzato ai raggi 
UV, assicurarsi che non sia direttamente visibile ed esposto 
al sole. Pulire la superficie prima dell’applicazione. Superfici 
asciutte o porose dovrebbero essere inumidite prima di applica-
re l’adesivo PU. Pulire l’ugello erogatore al termine dell’utilizzo. 
La temperatura ottimale della bomboletta è tra +20 e +25°C. 
A temperature inferiori, riscaldare la bomboletta in acqua calda 
prima dell’utilizzo (max. 40 °C).
Bomboletta sotto pressione: proteggere dall’irraggiamento 
solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C

ad indurimento rapido con buona resistenza 
meccanica

Dati tecnici:
base poliuretano

resa

50 - 55 l 
(schiuma liberamente 
espansa)

7 – 10 m² (750 ml) superficie 
incollaggio tegole

densità 16 - 20 kg/m3

temperatura d’applicazione
min. +5°C (sottofondo)

da +20 a +25°C 
(bomboletta)

temperatura di esercizio da -40°C a +90°C
fuori polvere 5 - 10 min.* 
tagliabile (Ø = 3 cm) 20 – 25 min.* 

tempo di indurimento 1,5 - 5 ore (dipende da 
temperatura e umidità)

stabilità dimensionale max. -1%
assorbimento d’acqua (DIN 53428) max 1% vol.
resistenza alla compressione (DIN 53421) 0,04 – 0,05 MPa
resistenza alla trazione (DIN 53455) 0,07 - 0,08 MPa
allungamento a rottura (DIN 53455) 20 - 25%
conducibilità termica a 20°C (DIN 52612) 0,036 W/(m·K)
classe di reazione al fuoco (DIN 4102-1) B3

stoccaggio (da +10°C a +20°C) 12 mesi in luogo fresco ed 
asciutto

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.

Istruzioni per l’uso:

Agitare la bomboletta 
almeno 20 volte prima 
dell’utilizzo

Avvitare il buccuccio 
sulla bomboletta

*riferito a 18°C - 60% u.r.

Pulire accuratamente la 
superficie da trattare. 
Per una adesione ottimale 
la superficie deve essere 
priva di polvere, grasso 
o solventi. 

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

Capovolgere la bombo-
letta in modo che la valvo-
la sia rivolta verso il basso 
e rivolgere il beccuccio sul 
punto di applicazione. 
Erogare due strisce oriz-
zontali di schiuma sulla 
superficie e posizionare 
i coppi entro 10 minuti 
esercitando una leggera 
pressione.

Concludere il fissaggio 
della fila di coppi, poi 
applicare due punti di 
schiuma sul punto di unio-
ne degli stessi, nella parte 
superiore. 
IMPORTANTE! Inumidire 
bene i coppi prima di 
applicare la schiuma.
Posizionare immediata-
mente i coppi superiori 
applicando una leggera 
pressione. 


