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SCHEDA TECNICA
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GESS-COL

Adesivo poliuretanico per l’incollaggio di MuroPanel
Adesivo poliuretanico monocomponente, igrodurente reattiva con l’umidità. Elevata
resistenza all’acqua secondo EN 204/205 e all’alta temperatura. Indicato come collante
per il pannello di cartongesso MuroPanel del sistema CassoMuro grazie alla sua ottima
adesione al rigonfiamento controllato.
Disponibile in flacone da 0,5 Kg.

Campi d’applicazione
Colla specificatamente studiata per l’incollaggio del pannello MuroPanel del sistema CassoMuro. Il suo indurimento avviene quando
l’adesivo entra in contatto con l’umidità del supporto e dell’aria. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura e dall’umidità
relativa dell’aria. Consultare la tabella sottostante per le tempistiche. Se dovesse necessitare un tempo di indurimento più breve,
spruzzare sulla colla spalmata dell’acqua: in questo modo si velocizza il processo di filmazione.
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Una volta che il pannello MuroPanel è stato tagliato a misura
ed è pronto per essere assemblato, stendere la colla sulle fresate del cartongesso. E’ sufficiente l’applicazione su un solo lato della
fresata. Una volta stesa la colla, ripiegare i bordi e costruire il cassonetto. Fissare i bordi con del nastro adesivo in modo da tenerli fermi
fino al completo indurimento della colla. Durante l’impiego non respirare i vapori, aerare adeguatamente i locali. Evitare il contatto con
la pelle; è consigliabile l’uso di guanti.

Certificazioni e Prestazioni
Base

isocianato

Peso specifico

1,18 g/cm3

Viscosità

Haake VT 180 a 20°

8.000 mPa s +/- 1.000 mPa s

Consistenza

Media viscosità

Quantità di applicazione

Circa 100 gr/m2

Tempo Aperto

15-25 a 20°.

Pressatura

Forza minima 0,6 N/mm2

Tempo di pressatura

60 minuti a 20°

Tempi di consolidamento

Completamente indurito dopo 24h

Stoccaggio

6 mesi a 20°C

Limitazioni della responsabilità
La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere
adattate alle rispettive condizioni.L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.
L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto
queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.
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