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XYLOBLOCK™ 
Primer poliuretanico monocomponente 
✓ Specifico per pavimenti in legno parzialmente distaccati 
✓ Alto potere fissante 
✓ Incolore, con ridotto impatto olfattivo 
✓ Pronto all’uso, non necessita di diluizione 

Cod. SO7585    
Primer monocomponente poliuretanico igroindurente a bassa percezione odorosa per la 
ristrutturazione e il fissaggio di elementi scricchiolanti e parti di pavimenti in legno parzialmente 
distaccati dal sottofondo. XYLOBLOCKTM è completamente esente da materie prime sospette 
cancerogene e nella parte di etichettatura relativa alla sicurezza non riporta la frase di 
rischio H351 (sospettato di provocare il cancro). Pronto all’uso, non necessita di diluizione. Il 
suo odore non fastidioso e poco persistente lo rende quindi ideale anche per l’utilizzo in condomini 
o zone densamente abitate. 

APPLICAZIONE 
Fissaggio parti di pavimentazione parzialmente distaccate 
Carteggiare la vecchia finitura con una carta a grana grossa al fine di allargare le fughe e permettere una più facile penetrazione del 
primer. Versare XYLOBLOCKTM sul parquet ed aiutarne la penetrazione nelle fessure per mezzo di una spatola americana 
(consigliata AC7610), al fine di riempire tutti i vuoti sottostanti al pavimento. Battere la superficie del parquet per migliorare il 
bagnamento del primer su tutto il legno sottostante. Dopo 24 ore si può procedere alla normale levigatura e successiva finitura. 

Fissaggio di singoli elementi scricchiolanti 
Praticare un foro da 4 mm e, con l’aiuto di una siringa, iniettare il prodotto preceduto da alcune gocce d’acqua per accelerare la 
reazione di espansione e indurimento. Posizionare un peso sugli elementi interessati per evitare rigonfiamenti. Dopo l’indurimento 
levigare e stuccare la parte interessata prima di procedere alla verniciatura. 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +30°C, con umidità 

relativa fra 30% e 75%. 
• In caso di basse temperature e ambienti con bassa umidità ambientale i tempi di indurimento si potrebbero allungare. 
• Nel caso si necessiti l’applicazione di una seconda mano di prodotto attendere almeno 6 ore e, entro 12 ore, applicare 

nuovamente XYLOBLOCKTM mediante la stessa procedura. 
• Non superare mai le 12 ore di intervallo tra una mano e l’altra. Nel caso avvenga, eseguire un’accurata carteggiatura prima di 

applicare la mano successiva. 
• Il prodotto è pronto all’uso, una sua eventuale diluizione ridurrebbe di molto il potere di fissaggio. 
• Conservare le confezioni ermeticamente chiuse. 
• Non reintrodurre nella latta il prodotto avanzato dall’applicazione. 
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DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Solo per uso professionale! 
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.

Aspetto Liquido trasparente incolore

Viscosità 23”F4 ± 2”F4

Peso specifico 1.14

Applicazione seconda mano dopo/entro 6/12 ore

Carteggiabilità dopo 24 ore

Pedonabilità dopo 24 ore

Indurimento completo 48 ore

Resa media per mano 5-10 m2/lt

Pulizia attrezzi DILUENTE LAVAGGIO
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