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BOLLETTINO TECNICO rev. 00 del 2/6/99

PARQUET FIX cod. SO7520

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +20°C e umidità relativa del 65%)
Viscosità 3000-4000 MPa.s
Peso specifico 1.1
Residuo secco 100 %
Tempo di indurimento 12-24 h
Colore bruno

DESCRIZIONE
Adesivo poliuretanico monocomponente ad espansione per legno, particolarmente indicato per fissare
le tavolette scollate dei pavimenti di parquet. Utilizzabile anche come colla da falegnameria: le
giunzioni incollate con PARQUET FIX presentano una notevole resistenza all’umidità e ai solventi.

CONFEZIONI
Bottiglie di plastica con beccuccio da 0,5 kg.

MODALITÀ D’ USO
PARQUET: praticare un foro nella tavoletta da fissare e, attraverso questo, introdurre l’adesivo mediante
l’apposito beccuccio. Lasciare sulla tavoletta un peso per almeno 24 ore, poi stuccare il foro, preferibilmente con
uno dei nostri stucchi, o comunque con uno stucco plastico, per evitare interazione con i prodotti di finitura. A
questo punto si può procedere alla eventuale lamatura.
FALEGNAMERIA: spalmare la colla con una spatola soltanto su una delle due superfici da incollare.
Pressare poi i due pezzi con dei morsetti e lasciarli in pressione per 12 – 24 ore.

AVVERTENZE:
L’incollaggio deve essere fatto a temperatura ambiente non inferiore a +5 °C.
Eventuali macchie o fuoriuscite di PARQUET FIX possono essere così pulite:
• Prima dell’indurimento con il nostro DILUENTE V3a.
• Dopo l’indurimento mediante asportazione meccanica.

Attenzione! PARQUET FIX può interagire con i prodotti di finitura.

Prodotto per uso professionale

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato a una temperatura tra i +5 e i 25°C, nel suo
contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e
conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego sono al di fuori del nostro
controllo.


