Dati tecnici

Blanke•COLLFIX
Fissazione di colla staccabile ed aderente per i sistemi di separazione di Blanke

Uso e funzioni:
Blanke•Collfix è povera di emissione ed è ideale per la
fissazione economica delle guaie di Blanke per la separazione
e l’impermeabilizzazione (Blanke•Trimat, Blanke•Permat e
Blanke•DIBA 100) nel settore di rivestimenti resistenti
all’acqua nell’interiore.

Materiale
Blanke•Collfix è una fissazione universale quasi senza emissioni e senza solventi. Il materiale è innocuo
per la salute e può essere utilizzato e smaltito seguendo le indicazioni delle relative schede di sicurezza.

Caratteristiche e luogo di posa del materiale:
Blanke•Collfix è inodore e pronto per l’uso in un secchio rettangolare e trasparente. Così, la quantità
restante è sempre visibile e dunque ottimo per l’uso, ad esempio, con rulli grandi d’imbianchini.
Blanke•Collfix aderisce molto bene e impiega poco tempo d’essiccazione. Il materiale è facile da
stendere e facile da togliere con una saponata normale.
Blanke•Collfix sostituisce l’incollaggio con colla per piastrelle nel settore interiore fino a traffichi di 2,0
KN/m² (alto potenziale di risparmio).
Pavimenti adeguati sono massetti di tutti tipi secondo la norma, massetti secchi (secondo istruzioni del
fabbricante), calcestruzzo, pannelli truciolati (min. V 100) e rivestimenti di PVC (affilare o sgrassare
prima). La fissazione è anche idoneo per pavimenti con riscaldamento sottostante. Sottofondi lisci e nonaspiranti sono specialmente opportuni per l’uso di Blanke•Collfix. In caso di sottofondi rugosi o aspiranti,
potrebbe essere necessario applicarla 2 volte (per comprovare, fare un incollaggio di prova ed
eventualmente metterVi in contatto con il reparto per l’applicazione dei prodotti di Blanke).
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Dati tecnici:
colore:
base:
adesiva
densità da 23 °, 50 % umid.
temperatura di lavorazione
consumo di materiale
tempo d’aspirazione dell’aria:
periodo d’ottima aderenza
confezione
stabilità dello stoccaggio
temperatura dello stoccaggio
EMICODE
GISCODE

bianco vecchio
dispersione di resina sintetica con additivi di rinforza
1,1 kg/l
non basso di +15°C
80-180 g/m² (per ordine)
(ca. 70-160 m² dipende del sottofondo
ca. 20-30 min
ca. 2-4 ore
secchio da 3 kg
conservabile fino almeno 12 mesi
(conservabilità ridotta delle secchi aperti)
non sotto 5 ° C
EC1 – povera di emissione
DI colle e imprimature di dispersione senza solventi

Sottofondo (base)
-

sufficiente capacità portante, resistenza, siccità permanente
privo di polvere, olio, grassi e componenti sciolti
si applicano le norme della DIN 18 365
si deve detergere profondamente i sottofondi vecchi (probabilmente mesticare).
Evitare accumuli d’ incollaggio.

Lavorazione
1) La superficie deve essere secca, avere una sufficiente capacità portante e libera da scorie che
riducono l’aderenza.
2) Blanke•Collfix si deve essere mescolata bene prima dell’uso. Stendere la fissazione adesiva
uniformemente sul sottofondo, ad esempio con un rullo grande d’imbianchini.
3) Procedimento di montaggio: La pellicola collante deve essere trasparente, pero ancora adesiva, ma
senza filamenti (prova dei diti).
4) È consigliabile di ripassare con un rullo pressore adeguato dopo di aver incollati i nostri sistemi di
guaine e dopo un tempo d’attesa.

Altra separazione di rivestimenti e rimozione della fissazione
Per rimuovere, prudentemente scarificare il rivestimento dal sottofondo. Si può
rimuovere i residui di fissazione dopo 20 minuti, il tempo d’ammollare. Si può ripetere
questo procedimento in caso di necessità.
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Avvertenze:
L’uso corretto ed efficace dei nostri prodotti non è sottopost al nostro controllo. La qualità dei nostri
prodotti è garantita nell’ambito della vendita e delle condizioni di consegna, non per la successiva
lavorazione.
Con questi dati tecnici, tutte le indicazioni e informazioni precedenti su questo prodotto sono superate e
non più validi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla scheda tecnica in caso di progressi
tecnici.
Ulteriori informazioni fornite dai nostri collaboratori che oltrepassano queste schede necessitano di
conferma scritta.
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