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Caratteristiche tecniche:

Base Dispersioni sintetiche
Consistenza Pastosa
Polimerizzazione Polimerizzazione fisica
Tempo aperto 10-15 min.
Tempo asciugatura circa 24hrs
Densità 1.81 g/ml
Resistenza alle temperature -20°C a +70°C (una volta indurita)

Prodotto: 
La Colla ADEFIX® P5 è una colla pastosa per l’incollaggio di prodotti 
da decorazione  NomAsTyL®,  ARsTyL®

Caratteristiche: 
 senza solventi
 Una volta asciutta resta leggermente elastica
 Può essere carteggiata
 Può essere dipinta
 Non resiste al gelo

Applicazioni:
Incollaggio di poliestere estruso o espanso e di poliuretano su muri, 
soffitti e superfici in substrato poroso.

Confezione:
Colore: beige

ADEFIX® P5
Colla 310 ml, 1 kg, 5 kg



03-2011 NMC sa / 2010 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

2

Imballaggio : cartucce 310 ml, barattolo 1 e 5 kg

Durata conservazione:
24 mesi in confezione chiusa e in ambiente secco e fresco, a 
temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Supporti: 
materiale: supporto poroso, es. mattoni, cemento, gesso
Condizioni: il supporto deve essere pulito, asciutto, sgrassato

Utilizzo:
Applicazione:  con pistola (cartuccia) o spatola. 
stendere la colla sulla superficie di incollaggio del prodotto, stendere 
il prodotto sul supporto e premere con forza sul prodotto.
Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
Prodotti di pulizia: acqua, ancora in fase pastosa, non asciutta
Giunti: mantenere una giuntura di 2-3 mm tra ogni profilato.

Nota:
È preferibile utilizzare un supporto poroso.

Misure di sicurezza:
osservare le normali condizioni di igiene durante il lavoro e le 
procedure di sicurezza.

ADEFIX® P5
Colla 310 ml, 1 kg, 5 kg

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze. Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, 
schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell’uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e 
condizioni climatiche (regioni medie d’Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell’esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la 
nostra responsabilità. Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l’idoneità all’uso cui sono destinati. Ultimo aggiornamento: 08/2009


