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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

METYLAN SAXIT
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo forte per rivestimenti su pareti e soffitti.

CAMPI DI IMPIEGO
 piastrelle di ceramica e mosaico in ambienti interni
 rivestimenti per pareti o soffitti in fogli di PVC rigido
o polistirolo goffrati, pannelli di sughero da parete

 rivestimenti murali di schiuma di PVC
 sottoparati in schiuma di lattice
 zoccolino, battiscopa in legno o materiali plastici
(esclusi PE, PP, PTFE).

 controsoffittature in polistirolo e pannelli accoppiati
in polistirolo.

SPECIALI CARATTERISTICHE
 Durevole elasticità;
 Resistente all’acqua e a plasticizzanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime resine acriliche, cariche, resine
naturali.

Aspetto Pastoso

pH 8÷9

Tempo Aperto 20 min (dipende dalla quantità di
colla, temperatura e substrato)

Tempo di presa 24-48 hr. (dipende da
temperatura e substrato)

sup. lisce 400-500 g/mq

sup. ruvide 500-600 g/mqConsumo

piastrelle 1000 g/mq

Temperatura di
applicazione da +10°C

Resistenza alla
temperatura

+90°C con punte per brevi
periodi di +100°C

Il prodotto si presenta come un impasto beige
chiaro.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco. Teme il gelo.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
Metylan Saxit è pronto all’uso e si adopera senza
diluirlo.

Tutti i sottofondi devono essere portanti, cioè solidi,
asciutti, spolverati e sgrassati. Togliere vecchie tinte e
resti di carte da parati instabili. Irruvidire pitture ad olio.

Sono adatti, come sottofondi:
a) tutte le superfici d’intonaco interne, calcestruzzo a
vista, pannelli in fibra cemento
b) supporti lignei, per es.: compensato, panforte,
agglomerati o faesite
c) pannelli di cartongesso

Dare una mano di fondo con fissativo su intonaci teneri,
che spolverano, molto assorbenti. Dare una mano di
fondo migliora la protezione contro l’umidità e il potere
adesivo.

La spalmatura avviene con spatola o cazzuola
dentellate. Adoperare la dentellatura larga per
mattonelle o elementi di mattonelle in ceramica, lastre
di granito di formato piccolo e mosaico medio. La
dentellatura stretta si usa per pannelli di polistirolo,
mosaico piccolo o piccolissimo, fogli di mattonelle in
PVC rigido, mattonelle di plastica con retro cavo e
pannelli murali. I muri con intonaco disuguale si
possono livellare mediante applicazione di un primo
strato di Metylan Saxit. L’adesivo si può applicare sul
sottofondo o sul retro del materiale. Metylan Saxit ha
una forte presa iniziale, ed inoltre consente correzioni
anche per breve tempo dopo la posa dei materiali.

Eventuali residui di adesivo fresco, si eliminano subito
dopo la posa con una spugna umida.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla
consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle
indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it


