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ADESIVER STE
Adesivo vinilico monocomponente in alcool

¤Descrizione
ADESIVER STE è un adesivo vinilico monocomponente in
soluzione alcolica formulato con miscele di polimeri sintetici,
particolarmente indicato per l'incollaggio di parquet tradizionale
e preﬁnito supportato in diversi spessori. E' idoneo per incollaggi
su agglomerati di cemento, pavimenti in gesso, asfalto colato,
e legno. Non è idoneo per l'incollaggio di parquet preﬁnito
verniciato sul retro.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi

monocomponente

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

Applicazione

spatola dentata n. 7

Pot-Life

n.a.

Tempo aperto massimo

3-5' (1)

Indurimento

48-72 h (1)

Resa

900-1200 g/m² in funzione del
sottofondo

Colore

beige

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (2)

Confezioni

7 kg - 15 kg

Pulizia attrezzi

DILUENTE DS (ad adesivo fresco)

1
2

¤Modalità d'uso
Stendere l'adesivo in modo omogeneo e limitato a piccole
metrature, per evitare una ﬁlmazione superﬁciale (in condizioni
normali avviene in circa 3-5') che compromette il potere adesivo di
ADESIVER STE. Una volta spatolato l'adesivo con apposita spatola
dentata avendo molta cura di incorporare l'eventuale polvere
presente sul sottofondo, posizionare, regolare e ﬁssare il parquet
"battendolo" in modo da ottenere un ancoraggio uniforme. La
perfetta adesione al sottofondo è garantita se almeno il 65% di
ogni elemento ligneo è a contatto diretto con l'adesivo. Le doghe
di parquet preverniciato che si sporcassero durante la posa, vanno
immediatamente pulite con Diluente PULIPAR. E' consigliabile,
durante l'utilizzo di ADESIVER STE, per la presenza di vapori
inﬁammabili, evitare di fumare e di creare scintille. E' altresì
consigliato utilizzare tutti i sistemi di prevenzione personale.

¤Avvertenze
Non adatto per l'incollaggio di parquet preﬁnito verniciato sul retro.

¤Elementi dell'etichetta

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

¤Condizioni di posa
◊ Sottofondo
asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido.
◊ Umidità del sottofondo
2,0% max per sottofondi cementizi

· Liquido e vapori facilmente inﬁammabili.· Sospettato di nuocere al feto.·
Provoca grave irritazione oculare.· Può provocare sonnolenza o vertigini.
· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
· Procurarsi istruzioni speciﬁche prima dell'uso.· Non manipolare prima di
avere letto e compreso tutte le avvertenze.· Tenere lontano da fonti di
calore, scintille, ﬁamme libere, superﬁci riscaldate. Non fumare.· Tenere
il recipiente ben chiuso.· Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben
ventilato.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi,
il viso.· IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un
medico.· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.
Contiene:TOLUENE; ACETONE; ETHYL ACETATE; PROPAN-2-OL ;

1,7% max per sottofondi cementizi con riscaldamento
radiante
0,5% max per sottofondi in anidrite
◊ Umidità del legno
9%±2

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

http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_STE.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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