Tovcol PU 2K Verde
Adesivo poliuretanico bicomponente per erba sintetica
Adesivo poliuretanico bicomponente esente da acqua e solventi per l'incollaggio delle giunzioni tra
teli di erba sintetica, in interni ed esterni. Tovcol PU 2K Verde ha elevata lavorabilità, elasticità ed
un tempo di utilizzo sufficientemente lungo.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.
Aspetto

Comp. A pasta verde
Comp. B liquido bruno

Rapporto di impiego

9:1 in peso

Densità miscela

1,70 kg/l

Viscosità miscela

50000 mPas – Brookfield, girante 7, 50 giri/min

Tempo di utilizzo miscela

40 – 60 minuti

Tempo di presa

6 - 8 ore

Pedonabilità

24 ore

Messa in esercizio

7 giorni

Resa

400 – 500 g per metro lineare (banda da 40 cm)

Temperatura di applicazione

Da + 10 °C a + 35 °C

Conservazione

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

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S23

Confezioni disponibili

Secchi da 9 + 1 kg

Adesivi &
Sigillanti

Tovcol PU 2K
Verde

Certificazioni

Modalità d’uso
I sottofondi devono essere preparati seguendo le normative e i regolamenti vigenti per la
realizzazione di campi in erba sintetica. Srotolare e acclimatare i teli e le bande di giunzione per
alcune ore prima della posa. Versare il componente B nel contenitore del componente A e
miscelare i due componenti servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino ad ottenere una
pasta omogenea ed uniforme. La pasta così ottenuta va spalmata con spatola dentata sulla banda
di giunzione. Applicare i teli sull’adesivo fresco avendo cura di bagnare uniformemente il retro del
telo. Seguire comunque le indicazioni del produttore dell’erba sintetica. Se necessario applicare
dei pesi lungo la giunzione.

Note
Non utilizzare a temperature inferiori a 10 °C
Togliere i materiali da posare dagli imballaggi alcune ore prima della posa per scaricare le tensioni.
Seguire le istruzioni del produttore dei teli di erba sintetica.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in
etichettatura e consultare le schede 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.
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