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SCHEDA TECNICA

WOODKOL 55 D3
Resina in dispersione al 55% di polivinilacetato, specifica per l’incollaggio di manufatti in
legno. Resistente all’acqua. Indicata per lavori esterni (serramenti). Rapida asciugatura.
Una volta essiccato il film risulta trasparente. RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO
D3 (DIN EN 204).
WOODKOL 55
Dispersion resin with 55% polyvinyl acetate speciﬁcally for wooden articles. Water resistant. Recommended for
outdoor jobs. Quick drying. Remains transparent after drying. COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF GROUP D3
(DIN EN 204).

APPLICAZIONE
Adesivo mono componente secondo EAN204 “Valutazione riguardanti adesivi per
l’incollaggio di legno e manufatti in legno” e soddisfa le richieste del gruppo D3. Ha un
potere di presa molto rapido e dà luogo ad una linea collante incolore anche su legni
trattati. Viene utilizzato con procedimenti sia a caldo che a freddo, nell’accoppiamento
di superfici. Per accelerare il tempo di presa si può utilizzare anche l’energia ad alta
frequenza, ma occorre tuttavia tenere presente che, in seguito al rialzo della temperatura,
possono verificarsi variazione di colore che, in caso di legni chiari, rendono visibile la linea
collante. Per la sua composizione non è soggetto a classificazione ai sensi della normativa
sulle sostanze pericolose del 16.12.87.
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Materia prima di base
Colore
Peso specifico
Viscosità Brookfield
Residuo secco
PH
Tempo aperto
Tempo di presa
Resa
Resistenza alla temperatura
Stoccaggio

COPOLIMERO ACETOVINILICO IN EMULSIONE
BIANCASTRO
1,09 g/cm3 (+/-5%)
15000 - 16000 mPas.s
52 (+/-1%)
Da 2,5 a 3,5
5 minuti
iniziale 10/15 min. finale 24 ore
100 – 150 gr/m2
Fino a 100° C/0° C
12 mesi

OSSERVAZIONI
Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati.
TEME IL GELO.
CONFEZIONE
Flacone gr. 500
Flacone kg. 1
Secchiello kg. 5
Secchiello kg. 10
Secchiello kg. 25

Scatola
Scatola
Scatola

12 pezzi
12 pezzi
2 pezzi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento non si accettano reclami. I prodotti da noi forniti hanno le caratteristiche indicate sui nostri notiziari, se esistenti, e risultano
normalmente idonei allo scopo indicato negli stessi. Tuttavia, poiché non possiamo verificare tutte le applicazioni nelle quali il prodotto è utilizzato, ne le condizioni della messa in opera, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all’idoneità del prodotto. E’
compito dell’utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presti in maniera appropriata all’uso per cui è destinato ed effettuare prove preliminari o qualunque altra azione necessaria. I pagamenti fatti ai ns. rappresentanti o dipendenti
che non siano muniti di ns. autorizzazione scritta non sono ritenuti validi. Contributo CONAI assolto ove dovuto.
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