
  

Certificazioni

Adesol 100 
Adesivo ad espansione per riparazioni

Adesivo poliuretanico monocomponente esente da solventi ad azione espansiva, indicato per rapidi 
fissaggi e riparazioni di elementi di legno non perfettamente incollati al sottofondo. Adesol 100 può 
essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet. 

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto Liquido bruno viscoso

Densità 1,150 kg/litro

Tempo di presa 6 – 8 ore

Levigatura 24 ore

Temperatura di applicazione Da + 5 a +35 °C 

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S/23.
se indurito si rimuove solo meccanicamente

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo

Confezioni Flaconi da 500 ml

Adesivi & 
Sigillanti

Adesol 100

Modalità d’uso

Riparazioni prima della verniciatura. Praticare un foro da 4 mm e iniettare il prodotto, preceduto 
da alcune gocce d’acqua per accelerare la reazione di espansione e indurimento. Porre un peso 
sulle tavolette interessate per evitare eccessivi rigonfiamenti. Dopo l’indurimento levigare e 
stuccare la parte interessata prima di procedere alla verniciatura.

Riparazioni su parquet già verniciato. Stendere della cera in pasta, ad es. Universal Wax, nella 
zona interessata per evitare d'intaccare la vernice durante la riparazione, lasciare asciugare la cera 
per qualche ora poi procedere come per il caso precedente. In questo caso è molto importante 
porre sulle tavolette interessate un peso adeguato per evitare rigonfiamenti difficilmente riparabili in 
seguito.
Dopo l’indurimento rimuovere il prodotto fuoriuscito, rimuovere la cera e procedere alla stuccatura 
del foro con della cera solida a caldo o con il nostro sigillante Full Gap.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo e 
non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento che 
le modalità e le condizioni di impiego 
del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
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