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 Water-Based Bonding Adhesive
 Adesivo a contatto a base acquosa

1.  Descrizione

Il Water-Based Bonding Adhesive è un adesivo a contatto a base acquosa, studiato per  incollare 
le membrane EPDM RubberGard a superfici  in legno, metallo, muratura ed altri substrati accet-
tabili.

2.  Preparazione

La superficie su cui verrà applicato deve essere pulita, asciutta e senza materiali incoerenti, olii, 
grassi ed altri contaminanti. La superficie da trattare della membrana EPDM deve essere pulita con 
una spazzola o con uno straccio pulito. Mescolare accuratamente prima e durante l’uso, fino ad 
ottenere una completa miscelazione, senza sedimenti sul fondo né striature nella massa.  Se è stato 
esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente 
prima dell’uso. 

3.  Applicazione

Non deve essere applicato a temperature inferiori a 5° C. Non applicare il prodotto se c’è la pos-
sibilità di gelate nelle 48 ore dopo l’applicazione. Applicare sulle superfici da far aderire uno strato 
uniforme e liscio di adesivo, usando rulli resistenti al solvente o un apparecchio per la spruzzatura 
di adesivi. Evitare grumi e ristagni di adesivo. Consentire all’adesivo di asciugarsi  fino a che non 
diventa appiccicoso (il tempo dipende dalle condizioni ambientali) prima di accoppiare le super-
fici.
Controllare  lo stato di asciugatura dell’adesivo con il test del tocco/scorrimento, come descritto 
nelle istruzioni di installazione. Inoltre, l’adesivo cambierà colore da grigio scuro a traslucido una 
volta asciutto.

4.  Consumo

Non à ammessa la diluizione. L’adesivo deve essere applicato uniformemente alla membrana e al 
substrato. La resa dipende dalla regolarità della superficie e dal sistema di applicazione, variabile 
da 10 a 15 m2 per gallone.

5.  Caratteristiche

Tecniche  Base Miscela di lattice/neoprene
  Colore Grigio, appena applicato
   Scuro traslucido, quando à asciutto
  Solidi (%) 50 (minimo)
  Viscosità (cp) 15000
  Peso specifico 1.03
  Punto di infiammabilità (ºC) 76.7

6.  Confezioni – Conservazione – Durata a magazzino

Imballaggio: secchiello da 18,9 litri (5 galloni)
Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature compre fra 15° C e 25°C e 
lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato. Non lasciarlo congelare.
Durata a magazzino: 6 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produ-
zione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7.  Precauzioni

Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ven-
tilate. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini.Il solvente 
consigliato per la pulizia è l’acqua (mentre è ancora fluido).




