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ECO 800 è un copolimero in dispersione acquosa esente da alchilfenol-etossilati particolarmente studiato per 
l’applicazione di rete in fibra di vetro per il consolidamento di lastre o piastrelle di marmo, granito, pietra, ceramica e per le 
composizioni di mosaici, greche, rosoni, ecc.  Possiede ridotta permeabilità all’acqua ed agli agenti chimici aggressivi in 
essa disciolti come cloruri, solfati, anidride carbonica. 
 
FUNZIONE 
Adesivo per l’applicazione di rete in fibra di vetro  a vari supporti  
 
LINEA 
ADESIVI                                                                                                                               PROFESSIONALE 
 
INDICAZIONI 
Applicazione di rete in fibra di vetro a lastre o piastrelle di marmo, granito, pietra, ceramica. Particolarmente indicato per 
l’applicazione di rete in fibra di vetro a composizioni di mosaici, rosoni, greche, ecc.  
 
MATERIALI 
PER TUTTI I TIPI DI MARMI, GRANITI, PIETRE, COTTO 
 
MODO D'USO 
Importante! Mescolare bene prima dell’uso. Versare in contenitore a parte la quantità necessaria all’uso. Il supporto 
deve essere pulito, asciutto (può essere leggermente umido), senza tracce di sostanze grasse ed esente da polvere e 
parti friabili.  
Evitare l’applicazione con temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 30°C.  
 

Applicazione: Posizionare la rete sul substrato e applicare il prodotto a pennello o a rullo direttamente sulla rete e sulla 
superficie in modo uniforme. Durante L’applicazione il prodotto è perlescente, non trasparente. Se necessario applicare 
più mani. L‘incollaggio è completato quando l’adesivo diventa trasparente. Prima di posare le piastrelle, i mosaici, ecc. 
attendere 24 ore o attendere fino a quando l’adesivo non è più appiccicoso. .
 
COMPOSIZIONE 
Copolimero stirolo acrilico in dispersione acquosa 
 
DATI TECNICI 
CONSUMI: 200-400 g/m² (secondo tipo e porosità del materiale e il numero d’applicazioni ) 
 
STABILITA’ 
TEME IL GELO.    Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.  
 
NOTE 
Prodotto a base acquosa. Può essere applicato su superfici ancora umide 
 
TEST 
Prima dell’applicazione, effettuare sempre un test preliminare per determinare la compatibilità del prodotto con il supporto 
e la corretta modalità d’applicazione.. 
 
SICUREZZA 
Prodotto chimico: tenere fuori della portata dei bambini  
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza
 
CONFEZIONI 
5 L., 10 L. 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’   Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per 
danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.  
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PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 ADESIVO PER  APPLICAZIONE DI 
RETE IN FIBRA DI VETRO 


