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COLLANTE BICOMPONENTE SPECIALE AD ALTA TENUTA  
PER L'INCOLLAGGIO DI MARMO, PIETRA, GRANITO 

 
Il mastice KKW, frutto della esperienza e della continua ricerca dell’Industria Chimica General nel campo dei mastici 
poliesteri, rappresenta la soluzione ai problemi di tenuta e resistenza non risolvibili con i normali collanti poliesteri. 
Prove effettuate in laboratorio ne confermano la superiore capacità.  
KKW grazie alla superiore qualità delle resine impiegate e ad una bilanciata formulazione unisce alla caratteristica praticità 
d'uso e rapidità di applicazione dei normali mastici poliesteri coefficienti di tenuta e di adesione più elevati di quelli ottenibili 
con i tradizionali collanti poliesteri presenti sul mercato. Per questo KKW rappresenta il mastice di elezione per granito e 
per quei materiali lisci o di scarsa porosità e in tutti quei casi in cui i tradizionali mastici possono incontrare delle difficoltà. 
Grazie al suo basso coefficiente di ritiro risulta autolivellante e non richiede, generalmente, operazioni di stuccatura di 
ripristino. 

Disponibili nelle versioni: 
FLUIDA                 (F) 
VERTICALE          (V) 

 
DATI TECNICI 

 
STATO FISICO pasta (V)                      liquido viscoso (F) 
COLORE paglierino, bianco, nero, grigio, rosso, ecc.  
DENSITA' a 25°C 1,60  g/cm³ (V)               1,4  g/cm³ (F) 
STABILITA' 6 mesi      nel contenitore originale ben chiuso, 

                 in luogo asciutto a temperatura di 20-25°C 
  

 
 

PREPARAZIONE 
 
I migliori risultati si ottengono miscelando il mastice con 2-3% di catalizzatore (perossido dibenzoile), la versione in pasta 
ne facilita il dosaggio. Una miscelazione omogenea favorisce una catalisi uniforme. La velocità di catalisi è influenzata 
dalla temperatura e dalla quantità di catalizzatore. Un eccesso di induritore/catalizzatore aumenta la velocità di catalisi, o 
indurimento, ma indebolisce la "tenuta" del mastice. Le superfici da trattare debbono essere pulite ed asciutte; porosità e 
rugosità delle superfici favoriscono una migliore adesione del mastice. 
Nota – Per ottenere colori e/o tonalità più simili o uguali al materiale da trattare/incollare KKW può essere colorato con le 
paste coloranti speciali Base Colore.  Il mastice colorabile è quello paglierino; non si deve mai colorare il mastice bianco o 
di altro colore. I coloranti indeboliscono le caratteristiche del mastice. 
 
 

CARATTERISTICHE  DI MISCELAZIONE E MASSA INDURITA *** 
 
                       TEMPO DI MISCELAZIONE                   1                                          minuto 
                       TEMPO DI APPLICAZIONE      (POT LIFE)                 1 - 4                                       minuti 
                       TEMPO DI GELIFICAZIONE                 5 - 7                                       minuti 
                       COEFFICIENTE DI RITIRO                 0,60                                           % 
                       TEMPERATURA DI DISTORSIONE                 > 80                                           °C 
                       RESISTENZA A TRAZIONE      (ASTM D 638)                    50                                        mPas 
                       MODULO ELASTICO A TRAZIONE                3200                                        mPas 
                       ALLUNGAMENTO A ROTTURA                   2,1                                            % 
                       RESISTENZA A FLESSIONE     (ASTM D 790)                    90                                        mPas 
                       MODULO ELASTICO A FLESSIONE                3400                                        mPas 
                       ASSORBIMENTO D'ACQUA                < 0,5                                         g/kg. 
 
                    *** dati riferiti alla resina pura 

SCHEDA TECNICA    
PRODOTTO 

________________________________________________________________________  
  

KK  KK  WW  
Azienda con 

Sistema Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 MASTICE SPECIALE 

A CAPACITA’ ADESIVA SUPERIORE 
(colori: paglierino, bianco, nero, grigio, rosso, ecc.) 
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NOTA 
 
Nell’utilizzo del prodotto in ambienti confinati, nella stuccatura, rasatura e consolidamento di pavimenti si raccomanda 
di areare bene ambienti per almeno 24 ore.  
Il mastice KKW rappresenta il prodotto idoneo per risolvere i problemi di incollaggio e tenuta anche su materiali 
lapidei dotati di scarsa porosità o microporosità.  
Il gres porcellanato rientra a tutti i diritti in questa categoria di materiali. Prove sperimentali realizzate in laboratorio e 
presso aziende ceramiche produttrici hanno mostrato, come previsto teoricamente, valori di adesione e tenuta 
paragonabili a quelli ottenuti sul granito. 
Naturalmente le prove sono state effettuate su alcuni tipi di gres porcellanato e, data la varietà dei materiali presenti 
sul mercato, l'utilizzatore finale è sempre tenuto a verificare l'idoneità e la compatibilità del prodotto con lo specifico 
materiale. 
Le prove da noi realizzate devono intendersi come guida indicativa per l'utilizzatore, come risulta dalla scheda 
tecnica, e non rappresentano di per sé stesse garanzia del risultato che dipende ovviamente da molteplici fattori 
(pulizia del materiale, tempi di catalisi, corretta miscelazione ecc.) 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE 


