
SCHEDA TECNICA

Descrizione
Colla a contatto, a base di elastomeri, utilizzata per far aderire le membrane (versioni prive del non tessuto d’accop-
piamento sulla faccia inferiore) su latero-cemento, legno, metalli, ed altri supporti adeguati(*).

Nota: (*) La colla FLASHING ADHESIVE è compatibile con la maggior parte dei supporti resistenti ai solventi. Un controllo preliminare di  
 compatibilità è tuttavia consigliato. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

Caratteristiche
Contenuto solido  
43%

Viscosità (20°C)  
2.500 m Pa s

Densità  
0,865 kg/dm3

Conservazione  
1 anno. Immagazzinare in luogo asciutto e fresco, con temperature non superiori a 25°C.

Imballaggio
• Secchiello da 20 kg, 24 secchielli per pallet.
• Dati IMO “colla liquida infiammabile”:
 ADR n.  3
 UN  1133
 Indice Kemmler  33
 Gruppo  III
 Punto di infiammabilità  <23°C

Resa
0,4-0,6 kg/m2 (il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto 
stesso).

Posa in opera
• Utilizzare all’esterno o in ambiente ventilato.
• Utilizzare ad una temperatura superiore a +5°C (riscaldare il secchiello in acqua calda a circa 50°C, se necessario).
• Il supporto dovrà essere pulito, asciutto e non inquinato.
• Mescolare prima dell’uso.
• Applicare la colla sia sul supporto, sia sulla membrana in uno strato sottile e regolare steso con rullo o pennello, evi-

tando gli accumuli. Lasciare asciugare. Dopo aver controllato col dito, mettere la membrana a contatto del supporto 
e premere.

• Non diluire. Pulire gli utensili con acetato di etile o con benzina.
• Far riferimento alle specifiche ed alle prescrizioni della Divisione RUBBERFUSE.
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Norme di sicurezza
• Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone.
• In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.
• Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera.
• Non inalare. ln caso di sintomi di inalazione consultare un medico.
• Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica.
• Fare riferimento alla scheda di sicurezza.


