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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo universale a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, a presa rapida.

CAMPI DI IMPIEGO
Il prodotto si applica sia su pavimenti che su pareti. E’
ideale per l’incollaggio sia su supporti assorbenti che
scarsamente assorbenti di qualsiasi rivestimento:
• pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco,
moquettes;
• parati tessili e vinilici con supporto tessile o in carta;
• tessuti resinati e moquettes murali;
• pannelli e pavimentazioni di sughero tal quale o con
supporto in PVC;
• sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica Resine acriliche e materiali
inerti

Aspetto Pastoso
Colore Avorio chiaro
Tempo di posa 50-60 min. circa*
Tempo di presa 2 h circa*
Temperatura di
applicazione

da +5°C a +40°C

Resa 250-300 g/m2 in funzione del
tipo di sottofondo e
rivestimento

*In funzione di umidità e temperatura ambientali e
assorbimento del sottofondo

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura
non inferiore a +5°C. Teme il gelo.
Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO

Preparazione dei supporti
I sottofondi devono essere asciutti, privi di polvere,
sgrassati, compatti (non friabili) ed esenti da tracce di
pitture ad olio e vernice.

Applicazione
Mescolare brevemente il prodotto prima dell’uso.
Stendere l’adesivo con spatola dentata adeguata al tipo
di sottofondo o a rullo; per sottofondi lisci, diluire con
poca acqua solo se necessario (diluizione possibile fino
al max 3%), distribuendo l’adesivo uniformemente su
tutta la superficie.
Attendere qualche minuto prima di applicare il
rivestimento.
Pattex Pavimenti e Rivestimenti può essere applicato
anche su supporti non assorbenti con rivestimenti
scarsamente assorbenti. In questo caso dopo
l’applicazione, su di un solo supporto, è necessario
attendere che l’acqua evapori completamente in modo
che l’adesivo risulti essere molto appiccicoso.
Applicare quindi il rivestimento.


