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SUPERVINILCOL/V chiaro/scuro 
Colla monocomponente vinilica 
✓ Pronta all’uso  
✓ Idoneo per parquet a listoni, listoncini, mosaico, lamparquet e parquet 

prefinito di piccolo formato  
✓ Inodore 

Cod. SO7577/78    

Collante vinilico in dispersione acquosa ad alto residuo solido, per la posa del 
parquet su sottofondi cementizi assorbenti. Il prodotto è adatto alla posa di listoni, 
listoncini, mosaico, lamparquet, e parquet prefinito di piccolo formato su sottofondi 
cementizi porosi asciutti (non idoneo su massetti radianti).  
Supervinilcol/V è utilizzabile anche in lavori di falegnameria grazie al suo tenace 
incollaggio legno/legno. 

VERIFICA E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
SOTTOFONDI A CALDANA POROSA IN CEMENTO: il sottofondo deve essere piano e asciutto (umidità max. 
consentita: 2%) con una superficie rugosa ma non soggetta a sfarinamento o sgretolamento. A maggior garanzia, si 
consiglia di abradere la superficie e di eliminare accuratamente la polvere prodotta (per l’abrasione utilizzare uno dei 
seguenti utensili: disco grana #16 in carburo di silicio, disco carborundum o utensile diamantato). Successivamente 
eseguire un trattamento  consolidante con il nostro primer UNIVERSAL (vedi relativa scheda tecnica). 

APPLICAZIONE 
Prima della posa controllare l’umidita del sottofondo (max 2%) e quella del legno, che deve essere del 9% ± 2%.  
Applicare uniformemente la colla sul sottofondo utilizzando la spatola dentata (tipo E o tipo A). Stendere la colla, di volta 
in volta, su una porzione limitata della superficie, per poter eseguire la posa subito o entro massimo 10 minuti. Eseguire la 
posa dapprima mediante un leggero movimento di scorrimento, infine battendo sugli elementi del parquet per fissarli. È 
indispensabile che la superficie da incollare  sia completamente toccata dal collante. Prima di eseguire una lamatura è 
necessario attendere che il collante abbia fatto presa e che il legno sia tornato in equilibrio igrometrico con l’ambiente (per 
informazioni più dettagliate in merito contattare l’Assistenza Tecnica Carver). 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa fra +15°C e 

+30°C, con umidità relativa ambientale compresa tra il 30% e il 65%. 
• Il prodotto non è idoneo per incollaggi su massetti radianti. 
• Lasciare ambientare il legno, almeno 24 ore nel locale in cui va eseguita la posa 
• Il tempo di presa e di essiccazione del prodotto è fortemente condizionato dalla temperatura e dall’umidità ambientale. 

Bassa temperatura ed alta umidità allungano i tempi. 
• La resa del prodotto dipende dal grado di assorbenza del sottofondo.  
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• La pulizia del prodotto fresco su parquet prefinito deve essere effettuata con acqua tiepida. 
• La rimozione di colla indurita su parquet prefinito può essere fatta solo per via meccanica e potrebbe portare ad un 

danneggiamento della finitura. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Teme il gelo! 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

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

Colore Pasta gialla / marrone

Viscosità 1400 ± 400  Poise

Temperatura minima di applicazione 15 °C

   Tempo aperto 8-12 minuti

Pedonabilità pavimento incollato dopo 24-36 ore

Levigatura dopo 2-20 giorni

Carico di rottura 1.5 N/mm2

Resa media 1,0 – 1,4 m2/kg

Pulizia attrezzi Acqua tiepida
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