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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 RIMUOVICOLLA

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
Miscela di solventi ed addensanti.

CAMPI D’IMPIEGO
Particolarmente indicato per la rimozione di
residui di colla relativi ad incollaggi di
moquettes, rivestimenti murali e per la
rimozione di idropitture.
Rimozione di:
• vecchi residui di colla (moquettes)
• residui di rivestimenti da sottofondi non
sensibili ai solventi
• rivestimenti murali e pavimenti non
distaccabili con acqua poiché incollati con
collanti in dispersione o a base di resine
sintetiche
• idropitture in interni
• macchie di pittura o collante dagli attrezzi
• macchie di grasso o oli da pavimentazioni
(p.es. garage, uffici, cantine, etc.) non
sensibili ai solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime miscela di solventi, agenti
addensanti e tensioattivi

Viscosità gel
Tempo minimo di
rimozione residui

1 - 3 ore circa a seconda
del tipo di colla e dell’età
del residuo.

Temperatura di
applicazione

Da +5°C a +30°C

Resa 200-500 g/mq in funzione
dello spessore dello strato
di colla da rimuovere

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

MODALITA’ D’USO
• mescolare prima dell’uso
• controllare che i fondi siano piani, asciutti,
puliti e compatti (non friabili). Se necessario
applicare una mano di adesivo diluito con
acqua in rapporto 5:1 e fare asciugare 24 ore
• spalmare con spatola dentata media (n°2)
non più di 4/6 mq per volta
• posare i riquadri o le liste di legno
sull’adesivo prima che abbia fatto pelle (il
tempo è in funzione di umidità e temperatura
ambientali)
• durante la posa far si che i riquadri e i listelli
di legno vengano bagnati dall’adesivo su tutta
la superficie
• la pedonabilità della pavimentazione è
possibile dopo almeno 24 ore (in funzione di
temperatura e umidità)
• eventuali tracce fresche di adesivo possono
essere tolte con acqua.


