
ADESIVO BICOMPONENTE PER PIASTRELLE 
CERAMICHE E PIETRE NATURALI, A PRESA ED 
IDRATAZIONE RAPIDA 

 

 
DESCRIZIONE: ADERCOL è un adesivo bicomponente 
costituito da una polvere grigia o bianca a base di leganti 
speciali, cariche minerali e speciali additivi (componente 
A) e da una resina sintetica liquida (componente B). 
ADERCOL è formulato in modo da avere ottime 
caratteristiche d’adesione e lavorabilità. Presenta inoltre 
una presa ed idratazione rapida che permette una messa 
in servizio dopo 24 ore ed una pedonabilità a sole 3 ore 
dalla posa. ADERCOL può essere applicato per spessori 
da 1,5 fino a 10 mm. 

IMPIEGHI: ADERCOL viene utilizzato per l'incollaggio 
interno ed esterno, sia a parete che a pavimento, di 
piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo, grès 
porcellanato, klinker, monocottura, oltre che per la posa di 
marmo, granito, cotto, travertino, pietre ricostruite o 
naturali; materiali in cui, per evitare la formazione di 
macchiature od efflorescenze superficiali, è indispensabile 
usare un prodotto a rapida idratazione. Può essere 
applicato su ogni tipologia di supporto comunemente usato 
in edilizia, compresa la sovrapposizione su pavimenti 
esistenti in ceramica o marmo.  

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono 
essere planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, 
esenti da polvere e sostanze grasse. Quelli nuovi in 
cemento dovranno avere una stagionatura di almeno 28 
giorni, quelli in gesso non devono avere una percentuale di 
umidità superiore al 10% ed essere trattati prima con 
PRIMER A 16  

ISTRUZIONI PER L'USO: per la preparazione dell'impasto 
miscelare 6 kg di resina (componente B) con 24 kg di 
polvere (componente A) e mescolare fino ad ottenere una 
pasta omogenea e priva di grumi. Con temperatura a 23 °C 
l'impasto rimane lavorabile per circa 40 minuti; temperature 
più elevate riducono sensibilmente tale tempo. Applicare 
l'adesivo sul supporto mediante spatola di idonea 
dentatura. La posa delle piastrelle avviene imprimendo loro 
una buona pressione per assicurarne il contatto con 
l'adesivo. Fare sempre attenzione che il collante steso 
sulla superficie sia sempre fresco e non abbia formato la 
pellicola superficiale, in tal caso rinfrescare l’adesivo 
rispalmandolo con la spatola dentata. Condizioni 
climatiche sfavorevoli, come sole battente o eccessiva 
ventilazione, possono influenzare notevolmente i tempi di 
lavorazione, abbassandoli drasticamente. In questi casi 

Uffici Siemens, Parigi 

 

DATI TECNICI 

Conforme alle norme: 
UNI EN 1322 - Certificato n. 552/98 

 
Aspetto: polvere (comp. A)
             liquido denso (comp. B) 

 
Colore: bianco o grigio (comp. A) 

bianco (comp. B) 
 

Nocività L. 88/379 CEE: no 
 

Infiammabilità: no 
 

Rapporto di miscelazione:
24 kg comp. A per 6 kg comp. B 

 
Durata dell’impasto: 40min ca. 

 
Tempo aperto: 20min ca. 
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inumidire il sottofondo, prima dell’applicazione dell’adesivo, 
può essere utile per allungare il tempo aperto. Per 
piastrelle di grande formato, per pose esterne o in ambienti 
molto umidi, per marmi chiari a basso spessore (dove in 
trasparenza si potrebbe notare la disomogenea 
applicazione del prodotto), per piastrelle con il dorso molto 
incavato viene consigliata sempre la spalmatura dell’a-
desivo anche sul rovescio delle stesse. Questo per evitare 
che rimangano dei vuoti, che potrebbero essere causa di 
rotture o di distacchi dovuti alla pressione di carichi 
concentrati o all’azione del gelo. L'esecuzione delle fughe 
può essere effettuata dopo circa 3-4 ore dalla posa.  

CONSUMO: 2,5 - 6 kg /m2, a seconda del tipo di supporto 
e del tipo di piastrella.  

CONFEZIONI: viene fornito in confezioni da 30 kg; 
componente A: sacchi di carta da 24 kg su pallet da 
1440 kg  
componente B: taniche da 6 kg su pallet da 360 kg.  
Conservare in ambienti asciutti, negli imballi originali ben 
chiusi ed al riparo dal gelo. In queste condizioni la sua 
stabilità è di almeno 12 mesi.  

AVVERTENZE: non usare ADERCOL su superfici metal- 
liche. Non utilizzare per la posa di marmi verdi o similari, 
sensibili all'acqua. Non rimescolare o aggiungere acqua al 
prodotto che ha già iniziato la presa. Proteggere il 
rivestimento dai dilavamenti e dalla pioggia, o dall’azione 
del sole battente, per almeno 12 ore dopo la posa. 
ADERCOL può essere utilizzato per la posa di piastrelle di 
piccole, medie e grandi dimensioni.  
Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il 
nostro ufficio tecnico.  

Tempo di registrazione: 40min ca. 
 

Temperatura di applicazione permessa: 
da +5 °C a +30 °C 

 
Pedonabilità: 3h 

 
Resistenza all'acqua: ottima 

 
Resistenza all'invecchiamento: ottima 

 
Resistenza alla temperatura: 
da -30 °C a +90 °C 

 
Flessibilità: media 

 
Resistenza a flessione: 95 kg/cm2 

 
Resistenza a compressione: 
300 kg/cm2 

 
Resistenza allo strappo: 26 kg/cm2 

 
Rilevazione dati a 23°C - U.R. 50% ed assenza 
di ventilazione
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