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COLLA PER LEGNO
RESISTENTE
ALL’ACQUA WF-D3
(HOLZLEIM WASSERFEST WF-D3)

> Resistenza all’acqua elevata D3
> Molteplicità d’impiego
> Elevata resistenza definitiva

Dati del prodotto

Colla per legno PVA (PVA Poli-Vinil-Acetato) resistente
all’acqua, senza solventi.

Applicazione

Per impiego in ambienti interni ed esterni protetti dagli agenti
atmosferici, per l’incollaggio di superfici e giunti. Per
l’incollaggio di pezzi uno accanto all’altro, l’incollaggio di
bordi e l’incollaggio di pannelli nel procedimento di
stampaggio a freddo e a caldo. Il prodotto è adatto per
impianti di riscaldamento a pavimento.

Dati del prodotto

Disponibile in:

Flacone da 0,25
kg Fl

21 cartoni da 30 flaconi cad. /157,5 kg
per bancale

Flacone da 0,75
kg Fl

30 cartoni da 12 flaconi cad./270 kg
per bancale

Secchio da 5,0 kg 70 secchi per bancale

Stoccaggio:

Conservare il prodotto nella confezione sigillata a una
temperatura non inferiore a +5° C per circa 12 mesi.

Dati tecnici

Consumo: a seconda dell’impiego
Peso specifico: 1,10 g/cm³

Tempo aperto: 10 – 15 minuti

Resistenza definitiva: dopo circa 72 ore
Resistenza all'acqua: D3 secondo norma EN 204
Temperatura ideale di
lavorazione:

+16°C fino a +22°C

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Pennello, spatola, rullo per colla, macchine per l’applicazione
della colla, pistola a pressione.

Sottofondo:

Il fondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce gelate,
solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito cioè
privo di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti distaccanti e
parti distaccate.
Il prodotto è adatto per applicazione su tutti i tipi di legno o
materiali di legno come ad esempio pannelli di truciolato
pressato, di fibra dura e di plastica, fogli per impiallacciatura,
cartone, carta, parquet finito e listoni. Anche per
applicazione in ambienti con presenza di forte sollecitazione
da umidità come ad esempio bagni, locali umidi ecc.
Il prodotto non è adatto per applicazione su metallo.

Lavorazione:

Applicare la colla non diluita su entrambi i pezzi e premere
per far aderire uno all’altro.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!
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Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


