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Denominazione di mercato

Select Gewebekleber

Tipo di materiale

Colla a dispersione a base di resina sintetica, acquosa e pastosa

Campo di applicazione

Per interni Per l'incorporamento di tessuto in fibra di vetro e di tessuto non
tessuto nel settore delle opere edili per la collettività, sino a un peso
superficiale di ca. 220 g/m².

Controllo
Colore

Trasparente

Legante base

Dispersione di resina sintetica speciale

Peso specifico

Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm³

Proprietà

ottima adesività a umido; lavorazione semplice; non inquinante; senza
sostanze nocive, solventi ed emollienti.
Certificato di collaudo generale dell'ente di controllo per l'edilizia della classe di
materiale DIN 4102-B1 secondo il settore di applicazione sistema Toptex.

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità
dell'aria, a + 20 °C ed umidità dell'aria normale.

Diluizione

Acqua

Temperatura di applicazione Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale

Circa 250 - 500 g/m² a seconda del tessuto
Ca. 150 g/m² a seconda del feltro

Stoccaggio

In luogo fresco e asciutto, però protetto dal gelo.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

Secchio di plastica ovale da 12 kg

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci
nuovi.
Supporti assorbenti:

Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F
diluito con acqua fino a 1:4.

Fondi normali:

Applicare una mano di fondo con ZERO Haftgrund
WP o altro fondo idoneo ZERO.

Se è necessaria la stuccatura, eseguirla con ZERO Handspachtel.
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Avvertenza di lavorazione

Per l'incollaggio di Toptex Glasfasergewebe e feltro, stendere in maniera
omogenea una quantità sufficiente di colla ZERO Select Gewebekleber in
larghezza di 2 - 3 stesure parallele e con un rullo in lana corta di agnello.
Stendere in maniera ottimale in base al disegno scelto. Inoltre, tutti i Toptex
Glasgewebe Pigmentiert et Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert possono
essere lavorati con la macchina per carta da parati. Per questo tipo di
applicazione diluire ZERO Select Gewebekleber con ca. 10% con acqua.
Durante l’applicazione del tessuto Toptex e feltro fare attenzione a un stesura
uniforme della colla senza difetti. Lavorare direttamente il tessuto e feltro
imbevuto di colla nella macchina per carta da parati.

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
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