
  

Tovcol SR 
Adesivo poliuretanico bicomponente per piccole riparazioni

Tovcol SR è un adesivo poliuretanico bicomponente a presa rapidissima, per incollaggi rapidi e 
riparazioni del parquet su qualsiasi tipo di sottofondo, consente l’esecuzione dell’eventuale 
levigatura in tempi brevissimi.  Esente da acqua e solventi. Può essere utilizzata per fissare 
rapidamente la prima linea di tavolette in lavori particolari come ad esempio la posa a spina di 
pesce.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto Comp. A – Pasta densa color rovere
Comp. B – Liquido bruno

Rapporto di impiego 9:1 in peso

Densità miscela 1,650 kg/litro

Tempo di utilizzo miscela (pot-life) 10 – 12 minuti

Attesa per la levigatura 1 h 30’

Indurimento completo 3 giorni

Carico di rottura secondo EN 14293 > 3 N/mm2

Temperatura di applicazione Da + 10 a + 35 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate – Teme il gelo

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S23

Confezioni Barattoli da 0,9 + 0,1 kg

Adesivi & 
Sigillanti

Tovcol SR

Certificazioni

Modalità d’uso
Assicurarsi che il sottofondo sia pulito e idoneo a ricevere il parquet, se necessario utilizzare un 
primer adeguato, per la sua rapidità di indurimento raccomandiamo il Primer PU100.

Tovcol SR è un adesivo molto rapido, predisporre quindi in anticipo i pezzi da incollare.

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A,  mescolare 
accuratamente fino a completa omogenizzazione del prodotto. Raccomandiamo di miscelare 
sempre la confezione completa, errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti 
come scarse proprietà meccaniche e difetti di verniciatura in corrispondenza delle fughe tra 
tavolette.
Durante la posa evitare di bagnare il fianco delle doghe con l'adesivo, questa pratica scorretta 
impedisce i naturali movimenti dimensionali del legno e può causare col tempo fessurazioni 
anomale di grossa entità o nei casi estremi anche rotture delle tavolette.

La pulizia delle superfici preverniciate da residui di Tovcol SR deve essere effettuata con l'adesivo 
ancora fresco utilizzando il pulitore Stripcoll. Ad indurimento avvenuto la rimozione dell'adesivo 
avviene con difficoltà e solo in maniera meccanica.

Note
Teme il gelo
Miscelare sempre la confezione intera.
Non utilizzare per incollaggi in esterno.

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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annulla e sostituisce la precedente.
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