
collante bituminoso/resinoso

COLLANTE DK

per Pannelli di vetro cellulare

- Per incollaggio di Pannelli di vetro cellulare e per l'accoppiamento tra Pannelli sovrapposti:
  su pareti e pavimenti, in interno ed esterno.

Campi di applicazione:

Indicazioni di posa:

Un solo prodotto per: mano di fondo, collante, rasante 

miscelare ancora a fondo. Con un pennello applicare uniformemente e lasciare asciugare.
Mano di fondo come primer:  Aggiungere, al Collante DK mescolato e pronto, 3,5 litri d'acqua e

Posizionare  i  pannelli  ed  inserirli  in  modo che siano posati  ermeticamente  gli  uni  con gli  altri. 
Livellare il materiale fuoriuscito nell'area delle giunture.

Incollaggio dei Pannelli di vetro cellulare: Durante l'incollaggio dei pannelli di vetro cellulare 
applicare  il  Collante DK   con  una  spatola  dentata  (dentatura  circa  10 mm)  sulla  superficie
posteriore e sui bordi dei Pannelli.

Collante DK.

Non procedere alla lavorazione  con  il  Collante DK  a  temperature del fondo inferiori a +5 °C e 

Per  i  Pannelli  di vetro  cellulare  interrati  procedere  a  una rasatura superficiale con lo stesso 

Il sottofondo di posa deve essere stabile, livellato e pulito.

superiori a +30 °C.

Caratteristiche del prodotto:

- Prodotto bicomponente in secchio da 28 kg esente da solventi
- Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C
Consumi:
- Come "mano di fondo" o "primer" (diluito in acqua in rapporto di circa1:8) = circa 0,15 kg/mq 
- Come "collante"  = circa 3,5 - 4,5 kg/mq 
- Come "rasante"  = circa 1,5 kg/mq 

  Il Collante DK mescolato, deve essere utilizzato entro 60 - 80 minuti

Base del materiale
- Componenti fluidi  Emulsione di bitume-polimero
- Componenti in polvere Miscela secca su base in cemento

Consistenza Pastosa

B 2 

Confezione Confezione da 28 kg (componenti fluidi da 21 kg e componenti
in polvere in sacchetti da 7 kg)

Immagazzinaggio Stoccaggio in luogo asciutto, non ghiacciato e a temperature
non costantemente superiori a + 30 °C

Conservazione almeno 9 mesi

Resistenza al Fuoco ai sensi norma DIN (materiali edili) 
Densità della miscela ca. 1,06 g/cm3

Componenti Bicomponente
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Collante bicomponente in secchi  da 28 kg per la in opera e la sigillatura pannelli di vetro cellulare


