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962P ADESIVO PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 
CELLULARE, RETTIFICATI E PIETRA 

 

  
         
 
CARATTERISTICHE 
  

 Un prodotto speciale che, una volta estruso, in un paio di secondi passa 
dallo stato di schiuma a quello di gel adesivo  

 Schiuma adesiva monocomponente, a presa rapida e facile da usare. 
 Per incollare blocchi e pietre durante lavori di costruzione. 
 Adatto per l'uso in applicazioni indoor ed outdoor  
 Notevole resistenza agli agenti atmosferic 
 Più economico, pratico e facile da usare. 
 Espansione minima durante la fase di asciugatura. 
 Minor peso da movimentare in fase di applicazione e preparazione  
 Utilizzabile anche a basse temperature  (fino a +5 °C). 
 Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. 

                                                                      
  

AREE DI APPLICAZIONE              
  

 Allettaggio di blocchi strutturali su pareti interne non portanti. 
 Ideale ove sia richiesto il posizionamento permanente di prodotti in pietra o 

cemento  
 Utilizzabile su; 
 Lastre in calcestruzzo , 
 Muri divisori e colonne, 
 Rivestimenti in pietra 
 Mattoni e blocchi faccia a vista 
 Lastre di polistirene espanso, 
 Elementi in calcestruzzo  cellulare 
 Prefabbricati ornamentali , 
 Pietra naturale e lavorata, 
 Mattone, blocco areato, blocco di calcestruzzo , blocchi in  gesso e incollaggio di 

pannelli di gesso. 
                                                                      
  
 ISTRUZIONI            
  

 La temperatura ottimale della bomboletta è +20 °C. 
 Temperatura di applicazione ottimale  tra +5 °C e +30 °C. 
 Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Avvitare la bomboletta su una pistola erogatrice. 
 Il flusso della schiuma può essere regolato con il grilletto e controllato con la vite di regolazione 

sul lato posteriore della pistola. 
 Tenere sempre la lattina capovolta o durante l'applicazione. 
 Le superfici devono essere pulite e privo di olio o polvere. 
 Può aderire anche superfici leggermente umide. 
 Applicare la schiuma tra le pietre e utilizzare un po 'di forza per fissare i materiali. Si può usare un martello 

di plastica. 

Niente più malte, 
niente più acqua, 
niente più polvere  

Schiuma adesiva speciale progettata per l'incollaggio di elementi di 
costruzione quali mattoni rettificati, blocchi in calcestruzzo cellulare, 
pietra, pietra naturale, ecc. 
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 La quantità di schiuma che verrà utilizzata dipende dallo spessore e dal peso della pietra. 
 Per un aspetto migliore non è consigliabile applicare la schiuma ai bordi e agli angoli della pietra. Almeno 

2 o 3 cm di spazio devono essere lasciati sui bordi e sugli angoli e la schiuma deve essere applicata ai lati 
interni della pietra. 
 

 La schiuma fresca può essere pulita con il Pulitore per Schiuma AKFIX C800. La schiuma 
indurita può essere pulita solo meccanicamente. 

                                                                      
  

RESTRIZIONI               
  

 Lo stoccaggio al di sopra di +30 °C e a + 5 °C abbrevia la durata del prodotto. 
 Dovrebbe essere conservato e trsportato in posizione verticale. 
 Va tenuto a temperatura ambiente per almeno 12 ore prima dell'applicazione. 
 La schiuma indurita si scolorisce per esposizione alla luce ultravioletta. 
 Dipingere o rivestire la schiuma indurita per ottenere risultati migliori nelle applicazioni all’esterno. 
 Temperature più basse diminuiscono la resa e il tempo di reticolazione. 

              

SICUREZZA 
  

 Contiene difenilmetano-4, 4'-Diiso cianato. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi , le vie respiratorie 
e la pelle. 

 Non respirare lo spray/vapore. Utilizzare solo in aree ben ventilate. 
 Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. 
 Contenitore pressurizzato.  Tenere lontano dalla luce solare diretta e non esporre  

temperature superiori a 50 °C. 
 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 
 Tenere lontano dalle fonti di accensione, non fumare. 
 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

              

DURATA E CONSERVAZIONE 
  
La durata del prodotto in confezione non aperta è di 12 mesi. 
              

 PROPRIETÀ 
  

Base : Prepolimero poliuretanico   
Sistema di polimerizzazione : Umidità   
Tempo fuori polvere : 5-8 minuti (ASTM C1620) 
Tempo di reticolazione : 24 ore   
Colore : Giallo chiaro   
Resa metrica : 120 metri in cordone da 1,3 cm (23 ° C % 50 RH) 
Data di scadenza : 12 mesi   
Classe resistenza al fuoco 
della schiuma reticolara 

: B3 (DIN 4102-1) (EN 13501-
1) 

Resistenza al  taglio : > 12 MPa   
Resistenza alla temperatura Da -40 ° C a +9 0 ° C   
Temperatura di applicazione : Da + 5 ° C a + 50 ° C   

             

CONFEZIONE 
  

Prodotto Volume Confezione 
Adesivo per calcestruzzo, pietra e mattoni 750 ml 12 pz. 
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NOTE LEGALI 
I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti 
responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di 
emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test 
necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il 
produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano 
essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica 
nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite 
nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non 
sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 


