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Adesivo senza solventi,
per pavimenti
galleggianti prefiniti
in legno o laminati,
resistente all’acqua

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Incollaggio maschio-femmina di elementi prefiniti in
legno.
• Incollaggio maschio-femmina di laminati e pannelli di
legno ricomposto.
• Incollaggio in generale di piccoli elementi di legno e
lavori di bricolage.
• Incollaggio di serramenti esterni, mobili bagno e
cucina, esposti all’acqua.

bagnatura. Inserire l’elemento successivo prima che
l’adesivo sia asciutto (5-10’) e comprimere con forza.
Eventuali sbavature di Adesivil D3 debbono essere
eliminate immediatamente con uno straccio umido.
La pavimentazione sarà pedonabile dopo circa
12-24 ore mentre per il completo indurimento è
necessario attendere 24-48 ore; la velocità di
asciugamento dell’adesivo dipende dalla temperatura
dell’ambiente e dall’assorbimento del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adesivil D3 è un adesivo, a base di resine acetoviniliche
in dispersione acquosa, che non contiene solventi ed
altre sostanze pericolose. Pertanto può essere utilizzato
senza effetti dannosi per la salute e non necessita di
particolari accorgimenti nell’immagazzinaggio.
Adesivil D3 ha una buona rapidità di presa e, ad
asciugamento avvenuto, il film che si ottiene è
trasparente e resistente all’acqua secondo la classe
D3 della norma EN 204/205.
L’adesione, la resistenza ai carichi statici e al caldo,
anche per lunghi periodi, sono ottime.

CONSUMO
Il consumo è di circa 0,025 kg/m lineare (0,1-0,2 kg/m2
se utilizzato per l’incollaggio e l’accoppiamento di
elementi di legno).
Pulizia
Adesivil D3 può essere tolto, finché fresco, dal legno,
dalle mani ed indumenti con acqua. Il film secco può
essere rimosso con uno straccio imbevuto di solvente.
CONFEZIONI
Il prodotto è disponibile in bottiglie da 500 g.

AVVISI IMPORTANTI
• Non utilizzare a temperatura inferiore a +15°C.
• Non diluire con acqua.
• Non utilizzare per incollare parquet direttamente sul
sottofondo, usare gli specifici adesivi MAPEI per la
posa del parquet.

IMMAGAZZINAGGIO
Adesivil D3 teme il gelo sia durante il trasporto che
l’immagazzinaggio; si deve pertanto evitare
un’esposizione troppo prolungata a temperature
inferiori a +5°C.
In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse,
Adesivil D3 è stabile per almeno 24 mesi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Adesivil D3 è disponibile in un pratico flacone dotato di
beccuccio dosatore. Tale beccuccio è sagomato con
una forma a “gradini” che permette il taglio a seconda
della quantità che è necessario applicare.
Stendere nella femmina della doga del pavimento
prefinito una quantità tale da assicurare una buona

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Adesivil D3 non è pericoloso ai sensi delle attuali
normative sulla classificazione dei preparati. Si
raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di
utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione
dei prodotti chimici.
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Spalmatura a rullo
di Adesivil D3 per
accoppiamento di
elementi in legno

DATI TECNICI (valori tipici)
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
pasta a bassa viscosità

Colore:

bianco

Film essiccato:

trasparente

Massa volumica (g/cm3):

1,1

pH:

3

Viscosità Brookfield (mPa • s):

15
(# 3 - 20 RPM)

Residuo solido (%):

52

Conservazione:

24 mesi negli imballi originali. Teme il gelo

Classificazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

Voce doganale:

(I) A.G. BETA

Consistenza:

nessuna.
Prima dell’uso consultare il paragrafo
“Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la
messa in opera” e le informazioni riportate sulla
confezione e sulla Scheda di Sicurezza
3506 91 00

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Incollaggio di
serramenti in legno
per esterno

Temperatura di applicazione permessa:

da +15°C a +35°C

Tempo aperto:

5-10 minuti

Pedonabilità dopo:

circa 12-24 ore

Indurimento finale:

circa 24-48 ore

Resistenza all’acqua (secondo EN 204-205)
– Classe:
– Adesione (condizionamento N° 4: 7 gg a +23°C
+ 4 gg in acqua + 7 gg a +23°C) (N/mm2):

D3
>8

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge
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Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per
gli utilizzatori professionali.

Stesura di Adesivil D3
nella femmina della
doga in laminato

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate,
pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e dovranno essere
confermate da esaurienti applicazioni pratiche;
pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque,
si assume ogni responsabilità, che possa derivare
dal suo uso.

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e su www.mapei.it
e www.mapei.com

Posizionamento della doga in laminato,
maschio, femmina
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