
  

Tovcol TP5
Collante vinilico per parquet e laminato flottante

Adesivo a base di acetato di vinile in dispersione acquosa per la posa di pavimenti in legno 
ad incastro o di laminato da posare galleggiante. 
Garantisce una buona rapidità di presa ed una perfetta trasparenza una volta asciutto. 
Tovcol TP5 è resistente all’acqua, classe di resistenza D3, secondo Norma EN 204 ed è 
indicato anche per l’incollaggio in generale di piccoli elementi in legno, lavori di bricolage, 
anche esposti all’acqua.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto Pasta di colore bianco

Densità 1,10 kg/litro

Viscosità 9000 – 15000 mPas

Residuo Secco 50%

Tempo aperto 10 minuti

Indurimento completo 48 ore

Pedonabilità 24 ore

Resa 100 – 150 ml/m2

Classe di durabilità secondo 
norma EN 204

D3

Temperatura di applicazione Da +10 a +35 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni sigillate a temp. > 10 °C – Teme il 
gelo

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con acqua

Confezioni disponibili Flaconi con beccuccio da 500 ml

Adesivi & 
Sigillanti

Tovcol TP5

Modalità d’uso
Le superfici da incollare devono essere pulite ed esenti da polvere di legno.
Tagliare il beccuccio a seconda della quantità di adesivo che si vuole applicare. Inserire il 
beccuccio   nell’incastro della doga del pavimento e premere la bottiglia. Unire la parte 
maschiata entro 10 minuti e pressare per favorire l’adesione. 
Pulire subito eventuali sbavature con un panno umido. Il prodotto secco può essere 
rimosso solo meccanicamente.
    
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. 

Certificazioni

II 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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