DIVISIONE RIFINITURA D’INTERNI

GLUTOLIN HS
Adesivo studiato per l’incollaggio di polistirolo,come il Depron ,solo per interni
Area di applicazione
Il Glutolin HS è ideale per l’incollaggio di profili decorativi,pannelli di Depron,pannelli artistici per controsofittature ed
ha una resistenza alla fiamma classe II (classe B1 tedesca norme DIN 4102 )

Dati Tecnici

Materie Prime di base
Forma di Fornitura
Peso Specifico
PH
Consumo

:
:
:
:

dispersione sintetica terpolimera
pasta
appross. 1,66 g/m3
circa 8-9
: 350- 450 g/m2

Preparazione della superficie
La superficie deve essere secca, stabile e libera da agenti distaccanti (polvere, grasso,ecc.) è necessario rimuovere
preventivamente vecchie carte da parati, vecchie parti di pitture e intonaci rovinati,se necessario rasare il muro con
Glutofill WG. Superfici sabbiose, polverose e fortemente assorbenti,devono essere preventivamente trattate con un
primer acrilico in dispersione hydrosol.

Istruzioni per la preparazione e messa in opera
Applicare il Glutolin HS uniformemente sul fondo con una spatola dentata (preferibilmente con dentatura B2).
Applicare,comprimendo leggermente in modo uniforme, i pannelli o le aste in polistirolo.Dopo l’essiccazione completa
del collante( 1-2 giorni dipendenti dall’assorbimento)viene data una mano di fondo con il Glutolin HS (diluito in
rapporto 1 adesivo : 3 di acqua )applicato con rullo a pelo corto,si lascia essiccare e quindi si può verniciare,applicare
carta da parati o rendere la superficie rigida con l’applicazione di 2-3 mm di Pufaplast V 30. Il Glutolin HS è
consigliato inoltre con l’applicazione a punti, per pannelli in posizione obliqua(soffitte) o per pannelli decorativi.
Il prodotto non può essere lavorato a temperature inferiori ai 5°C

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco e asciutto per non più di 12 mesi. Teme l’umidità

I nostri consigli tecnici dati a voce, per iscritto o a mezzo di prove, si riferiscono alla ns. migliore conoscenza e comunque non
comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi preghiamo di adattare i ns. prodotti alle Vs. esigenze e condizioni di lavoro. Da
parte nostra garantiamo la costanza qualitativa delle forniture nell’ambito delle ns. condizioni generali di vendita
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