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Z.TEX V22 ADESIVO PER INCOLLAGGI RESISTENTI AL FUOCO

Z.TEX V22 è un adesivo in dispersione acquosa adatto per incollaggi resistenti al fuoco di lana di roccia,
lana di vetro, tessuti, pavimentazioni tessili a cemento, intonaco, legno e metalli.
Il comportamento al fuoco è testato e certificato secondo la IMO Resolution A 653 (16).
Rapporto di prova N. 154013 del 19/11/2001 dell’Istituto GIORDANO.
Non contiene alogenoderivati.

Campi di impiego
•
•
•

Coibentazione e rivestimento di paratie, pareti e soffitti in costruzioni marine.
Produzione di pannelli isolanti e coibentazione di canalizzazioni.
Incollaggio di pavimentazioni e rivestimenti tessili per interni.

ADE SIVI PER RIVE STIMEN TI

Caratteristiche
Composizione :			
resine sintetiche in dispersione acquosa
Consistenza :			
liquido viscoso
Meccanismo do presa :		
separazione dell’acqua
Colore : 				bianco

Forma commerciale
Codice
1102789

Confezione
Secchi da 22 Kg.

UdV
-

Dati tecnici
Potere calorifico secondo ISO 1716-1973 :
Contenuto in solidi :
Viscosità a 23°C :

superiore 14,63 MJ/Kg
inferiore 14,10 MJ/Kg
57 - 63% ca.
6000 - 9000 mPa.s (Brookfield gir 5 vel.10 a 25°C) *

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

Applicazione
Preparazione: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere e grassi.
Temperatura di applicazione: applicare a temperature superiori a +10°C.
Posa: mescolare prima dell’uso, applicare uno strato di adesivo su una sola delle superfici da unire utilizzando un pennello, una
spatola dentata o un’apparecchiatura spalmatrice a rullo o a coltello.
Unire le parti immediatamente o comunque quando il film dell’adesivo si presenta ancora umido.
Mantenere sotto leggera pressione fino a presa ultimata.
Tempo di presa: 12-24 ore in funzione del grado di assorbimento d’acqua dei materiali e della temperatura.
Consumo: 300 gr/m² ca.

Stabilità al magazzinaggio
Almeno 6 mesi mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Teme il gelo.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
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Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati
e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere
desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli
Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.

