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RICA S.N.C. – Via I Maggio, 5 – Z.I. Poggio Piccolo – 40023 CASTEL GUELFO (BO) 

 

 

               WOODFLEX  
 

                 Adesivo epossipoliuretanico  
 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico  per l’incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi formato  

 E’ inoltre adatto per la posa di parquet prefinti. 

 

CAMPI DI IMPIEGO: 

Posa di pavimenti in legno e parquet, previo controllo dell’umidità residua del sottofondo 

con igrometro al carburo, nonché la stagionatura nell’ambiente del parquet che dovrà  

essere incollato. 

 

SUPPORTI: 

Rasature cementizie ,massetti in anidrite,calcestruzzo,vecchi pavimenti in ceramica *,pavimenti  

riscaldanti ,materiali lapidei. 

* Previo irruvidimento con dischi abrasivi 

 

CARATTERISTICHE:   Parte A   Parte B 

 

- Aspetto:     Pasta densa   Liquido fluido 

- Colore:     Noce – Beige    Paglierino-rosato 

- Peso specifico:     1,66-1,76 Kg/l   0,9-1,1 Kg/l 

- Estratto secco a 120° C:   96-98%    100% 

- Viscosità:     >60000 m.Pas   300-700 m.Pas 

- Rapporti di impasto:    9,4    0,6 

      4,7    0,3 

- Temperatura di applicazione:   + 10° C    + 30° C 

- Aspetto impasto:    Tixotropico    

- Tempo aperto:    120’       

- Pedonabilità:     24 ore* 

- Levigatura:     2 gg * 

- Messa in esercizio:    3 gg * 

- Utilizzo:     Spatola dentata 

- Consumo medio gr/mq   900/1200      

* Valori riferiti  a 23°C e 50% U.R.   

 

APPLICAZIONE: 

Si raccomanda la misura dell’umidità in profondità con igrometro a carburo.   

-Umidità inferiore a 2%  

-Umidità del legno in equilibrio con quella ambientale  

Agitare il comp.B e versare nel comp.A .Mescolare con cura con agitatore elettrico.Applicare Woodflex  

con spatola dentata; posare le tavolette effettuando una forte pressione e battendo le stesse per ottimizzare  

l’assestamento. 

La posa su pavimenti preesistenti prevede lo sgrassaggio e l’irruvidimento. 

La posa su massetti di anidrite prevede l’asportazione dello strato superficiale con dischi abrasivi grana 16 o 24. 

Eliminare la polvere e completare il trattamento con  Inteprim 1P/AR.  
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CONSERVAZIONE: 

 

12 mesi con imballo integro. 

 

CONFEZIONI: 

 

- Latte da Kg. 10 netti   Parte A = 9,4 parti Parte B = 0,6 parti 

- Latte da Kg.   5 netti   Parte A = 4,7 parti Parte B = 0,3 parti 

 -Il flacone dell’indurente si trova all’interno della Parte A 

 

 

PULIZIA: 

 

Woodflex può essere rimosso con solventi prima dell’indurimento; dopo, solo meccanicamente. 

 

CONTROINDICAZIONI: 

 

- Non usare su supporti soggetti a rimonte di umidità; 

- Non usare in presenza di umidità; 

- Non usare a temperature inferiori ai 10° C; 

- Non usare su supporti sporchi,friabili o polverosi. 

 

 

 

 

 
 

 

N.B. I dati sopra riportati sono basati su scrupolose prove di laboratorio e su ns. esperienze di  lavori  eseguiti.  La  RICA  non  si  assume  responsabilità  per 
        applicazioni non eseguite dal proprio personale. Si consiglia interpellare ns. Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni. 


