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ADESIVER GREEN TURF 1K
Adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico per l'incollaggio di erba
sintetica

¤Descrizione
ADESIVER GREEN TURF 1K è un adesivo poliuretanico
monocomponente igroindurente caratterizzato da un'elevata
tixotropia e un'ottima presa iniziale. E' di facile applicazione,
elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona
adesione sulla maggior parte delle superﬁci. ADESIVER GREEN
TURF 1K non schiuma in fase di indurimento.¤ Impieghi:
Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti
all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi

monocomponente

Colore

verde prato

Temperatura di applicazione

+5°C ÷ +40°C

Applicazione

spatola dentata n. 3-5

Tempo aperto

45' (1)

Durezza Shore A

40

Indurimento

36-48 h (1)

Applicare ADESIVER GREEN TURF 1K sulle bande di giunzione
mediante spatola dentata n.3-5 in modo uniforme e continuativo
tale da permettere un totale contatto, tenendo presente che il
tempo utile di utilizzo è di circa 45 minuti a 20°C. A temperature
più alte il tempo utile si accorcia sensibilmente. Per quanto
riguarda la successiva posa dei teli di erba sintetica attenersi alle
indicazioni del produttore e se necessario porre dei pesi lungo la
giunzione dei teli per garantire una perfetta planarità. La messa
in esercizio dell'impianto richiede un tempo di attesa di circa 6-7
giorni.

¤Elementi dell'etichetta

400 %
Pulizia attrezzi

DILUENTE DMC 50 (ad adesivo
fresco)

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (2)

Confezioni

600 ml

1
2

¤Modalità d'uso

· Può provocare sintomi allergici o asmatici o diﬃcoltà respiratorie se
inalato.
· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto· Tenere fuori dalla portata dei bambini.· Utilizzare
un apparecchio respiratorio.· Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas /
la nebbia / i vapori / gli aerosol.· IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca
la respirazione.· In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta
idonei.

a 20°C e 65% di U.R.
in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Condizioni di posa
◊ Sottofondo
I sottofondi devono essere adatti alla realizzazione dei campi
in erba sintetica e devono essere preparati in conformità alle
normative e regolamenti vigenti.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

◊ Acclimatamento
Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare
qualche ora prima della posa al ﬁne di scaricare le tensioni ed
omologarli alle condizioni climatiche ambientali.

http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_GREEN_TURF_1K.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso speciﬁco dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito ﬁnale del lavoro.
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