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ADESIVO PROFESSIONALE BICOMPONENTE  
PER PARQUETS E PAVIMENTI IN LEGNO 

 
Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente, esente da acqua, specifico per l’incollaggio di pavimenti in legno di 
qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazione pre-esistenti non assorbenti (piastrelle ceramiche, marmo, 
palladiane, supporti legnosi: 
 
FUNZIONE 
ADESIVO PER PARQUETS E PAVIMENTI IN LEGNO 
 
LINEA 
EDILIZIA                                                                                            PROFESSIONALE 
 
INDICAZIONI 
INCOLLAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO DI QUALUNQUE TIPO, SU SOTTOFONDI A BASE CEMENTIZIA O SU PAVIMENTAZIONI PRE-
ESISTENTI QUALI PIASTRELLE CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMO, PALLADIANE E SUPPORTI IN LEGNO IN GENERALE. 
 
MATERIALI 
TUTTI I TIPO DI LEGNO 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Verificare sempre l’umidità del sottofondo e del legno con gli appositi strumenti; l’umidità deve essere inferiore al 2%.   
La misurazione dell’umidità del sottofondo va fatta in profondità (circa 2-3 cm.) con igrometro a fiale di carburo in modo da 
escludere la possibilità della presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite, ecc.) che possono cedere 
l’umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. 

• Il sottofondo deve essere compatto, pulito, asciutto, esente la parti friabili e sfarinanti o da parti distaccanti quali i residui 
di pitture murali, polvere, cere o simili 

• Non effettuare mai la posa su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità; interporre sempre una adeguata 
guaina di tenuta al vapore. I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con apposito primer  
(primer PRS 35) che inoltre favorisca una adeguata adesione del collante. 

• Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure (per evitare l’entrata di umidità). 
• Non posare se le pareti ed i soffitti del locale non sono ben asciutti per evitare l’assorbimento della loro umidità residua 

da parte del pavimento in legno 
 
APPLICAZIONE 
Innanzi tutto fare adattare R 320 ECO alla temperatura ambiente. 
Prima dell’incollaggio verificare sempre ulteriormente l’umidità del massetto, o del letto di posa, che dovrà comunque essere 
inferiore al 2% (<0,5% anidrite). 
Il prodotto non va diluito. Versare il contenuto del catalizzatore R 320 ECO componente B nel contenitore dell’adesivo R 320 ECO 
componente A e miscelare accuratamente, con agitatore elettrico a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea,
uniforme e senza grumi.  
La pasta così ottenuta va stesa con apposita spatola a dentatura larga n° 5.   
La temperatura ambiente consigliata durante l’applicazione deve essere compresa tra 15°C e 25°C e la umidità relativa deve 
essere inferiore al 75%. 
 
COMPOSIZIONE 
ADESIVO EPOSSI-POLIURETANICO ESENTE DA ACQUA 
 
RAPPORTO DI MISCELAZIONE 
COMPONENTE  A  : COMPONENTE  B  =  94 : 6 

SCHEDA TECNICA  
PPRROODDOOTTTTOO  

_____________________________________ 
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STABILITA’ 
Il prodotto  TEME IL GELO.  Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto : Pastoso 

Viscosità : 50000  -  120000 (Brookfield) 
Resa/Consumo : 1000 -  1400 g/m2 

Tempo di lavorabilità : 120 minuti circa 
Range temperatura d’uso: +10°C  /  + 30°C 

Pedonabilità: dopo 1 - 2 giorni secondo la temperatura ambiente 
Superficie levigabile : dopo 3 - 7 giorni secondo la temperatura ambiente 

Applicazione/Attrezzi : Spatola a denti larghi n° 5 
  

 
NOTE 
R 320 ECO E’ ADATTO PER L’INCOLLAGGIO DI PARQUETS SU SOTTUFONDI RISCALDATI 
 
IMPORTANTE 
E’ UN PRODOTTO CHIMICO E PERTANTO SI DEBBONO SEMPRE ADOTTARE GLI ADEGUATI SISTEMI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI QUALI INDUMENTI PROTETTIVI PER EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE, OCCHIALI DI SICUREZZ, GUANTI 
IMPERMEABILI. 
 
CONFEZIONI 
Set A + B da kg. 10 (componente A kg. 9,4  +  componente B kg. 0,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 


