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Adesivo poliuretanico
monocomponente
igroindurente espansivo
da iniezione per il
fissaggio e la riparazione
di elementi in parquet
non perfettamente
ancorati al sottofondo
CAMPI DI APPLICAZIONE
Fissaggio e riparazione di elementi in parquet non
perfettamente incollati al sottofondo. Può essere
utilizzato, all’interno, sia prima che dopo la levigatura
del parquet e, con apposite precauzioni, anche su
pavimenti prefiniti o già verniciati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ultrabond P-R9 è un adesivo a base di resina
poliuretanica igroindurente, avente le seguenti
caratteristiche:
• monocomponente pronto all’uso;
• elevata capacità espansiva;
• alto potere riempitivo;
• esente da solventi e da sostanze che possono esalare
odori fastidiosi.
Dopo iniezione e completo indurimento, conferisce un
solido fissaggio agli elementi delle pavimentazioni in
parquet non perfettamente ancorati al supporto, oltre
che a quelli adiacenti, dando origine ad un incollaggio
tenace, duraturo ed eliminando il fastidioso “suono da
vuoto”.
AVVISI IMPORTANTI
• Non utilizzare Ultrabond P-R9 all’esterno.
• Non utilizzare Ultrabond P-R9 a temperature inferiori
a +10°C.
• Prima dell’uso fare ambientare il prodotto alla
temperatura dei locali.
• Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione,
che deve essere comunque terminata nel più breve
tempo possibile. Un lungo intervallo di tempo fra
il primo utilizzo e il successivo può causare
l’indurimento del prodotto a causa del maggiore
volume di aria all’interno della confezione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti
Praticare un foro con punta da trapano da 2 mm in
corrispondenza delle teste degli elementi di parquet da
risanare. Nel caso di parquet già verniciato o prefinito,
proteggere la zona da riparare e le zone adiacenti di
giunzione degli elementi con un nastro di carta, quindi
praticare un foro con punta da trapano da 2 mm.
Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso. Tagliare la punta del
beccuccio della confezione in modo che si adatti al
foro eseguito. La parte superiore del tappo può essere
utilizzata per richiudere il beccuccio.
Applicazione del prodotto
Iniettare nel foro 2-3 gocce di acqua e, dopo un paio di
minuti, 1-2 ml di Ultrabond P-R9. Utilizzare il prodotto a
temperature superiori a +10°C. Durante l’indurimento la
resina si espande e, quindi, si consiglia di posizionare
dei pesi sulla zona trattata per evitare movimenti degli
elementi in parquet non ancora fissati. Si raccomanda
comunque di non iniettare quantità eccessive di
prodotto. Dopo l’indurimento, rimuovere con una
lametta gli eccessi di prodotto che fuoriescono dai fori.
Nel caso di pavimenti grezzi o levigati, stuccare il foro
con Ultracoat Acqua-Plus o Ultracoat L-S impastati
con polvere di legno; nel caso di parquet prefiniti o già
verniciati, ritoccare o chiudere il foro con idonei stick di
cera colorati.
Pulizia
La pulizia di pavimenti prefiniti o già verniciati da residui
di Ultrabond P-R9 ancora fresco deve essere effettuata
con Cleaner L. La pulizia degli attrezzi si effettua con
Diluente PU. Dopo l’indurimento, la pulizia può essere

DATI TECNICI (valori tipici)
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
liquido

Colore:

bruno

Massa volumica (g/cm3):

1,1

Residuo solido (%):

100

Viscosità Brookfield a +23°C (mPa•s):

4.500
(albero 3 - 20 rpm)

Conservazione:

12 mesi negli imballi originali. Teme il gelo

Classificazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

nocivo.
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
3214 90 00

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)
Temperatura di applicazione permessa:

da +10°C a +30°C

Pedonabilità:

24 h

Levigabilità:

24 ore

effettuata solo meccanicamente, avendo cura
di non danneggiare la superficie del parquet.
CONSUMO
1-2 ml per foro da iniettare.
CONFEZIONI
Flaconi da 0,5 kg.

prodotto a temperature superiori a +60°C
può diventare nociva e sensibilizzante per
inalazione. In caso di incidente contattare
un medico.
Per maggiori informazioni consultare la
Scheda di Sicurezza.

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

Voce doganale:

(I) A.G. BETA

Consistenza:

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

IMMAGAZZINAGGIO
12 mesi nelle confezioni originali chiuse
in ambienti asciutti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
Ultrabond P-R9 è irritante per gli occhi,
la pelle e le vie respiratorie. Per ripetuti
contatti con la pelle si possono avere
inoltre manifestazioni allergiche in soggetti
sensibili agli isocianati. Durante le fasi di
manipolazione evitare il contatto con la pelle
e con gli occhi indossando sempre guanti e
occhiali protettivi durante le operazioni di
posa e di preparazione del materiale. Usare
in ambiente areato. Solo per un utilizzo del

AVVERTENZE
Le indicazioni 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 sul sito Mapei
www.mapei.com

®

IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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