
 

ADESOL 100  
ADESIVO AD ESPANSIONE PER RIPARAZIONI 

Adesivo poliuretanico monocomponente esente da solventi ad azione 
espansiva, particolarmente indicato per rapidi fissaggi e riparazioni di 
elementi di legno, laddove si verifichino difetti di adesione. Adesol 100 
può essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet. 

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C - 60% U.R.)
Aspetto Liquido viscoso bruno Peso specifico 1,14  g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C - 60% U.R.)
Rapporto di impiego Monocomponente Pedonabilità  24 h

Tempo di presa 4 - 6 h Lamatura 48 h

Caratteristiche tecniche  
Resistenza all’acqua ottima Temp. di applicazione  > 10° C

Resistenza chimica ottima Concentrazione solventi Esente

Conservazione & Etichettatura
Conservaz. in confezioni 
originali sigillate a T>10°C

12 mesi
Teme il gelo

Simboli di rischio Xn

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S/23.
se indurito si rimuove solo meccanicamente

Confezioni disponibili Flaconi con beccuccio da 500 ml

Modalità di applicazione

Riparazioni prima della verniciatura.

Qualora la riparazione venga eseguita prima della verniciatura del parquet si pratica nel 
punto interessato un foro di 4 mm. Attraverso lo stesso si inietterà l'adesivo nella quantità  
necessaria facendolo precedere da alcune gocce d’acqua. Ad incollaggio  avvenuto si 
provvederà ad eliminare la parte fuoriuscita completando la riparazione con la stuccatura.

Riparazioni dopo la verniciatura.

Qualora la riparazione si rendesse necessaria dopo la verniciatura, stendere della cera in 
pasta nella zona interessata per evitare d'intaccare la vernice durante la riparazione ed in 
seguito procedere come indicato nel caso di intervento precedente la verniciatura.
Durante la fase di indurimento dell'adesivo (4-6 ore) è opportuno collocare un peso sugli  
elementi  interessati  dall'incollaggio  poiché  l'azione  espansiva  del  prodotto  potrebbe 
generare un sensibile sollevamento. 
Ad incollaggio avvenuto si chiuda il foro praticato usando una cera stucco colorata o il  
sigillante acrilico colorato Fullgap. Rimuovere infine la cera stesa a protezione.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e 
marcatura.  UNI  EN 205:2006 Adesivi  -  Adesivi  per  legno  per  impieghi  non  strutturali  - 
Determinazione della resistenza al taglio per trazione su incollaggi a sovrapposizione 
UNI EN 204:2002 Adesivi  - Classificazione degli  adesivi  per impieghi  non strutturali  per 
l’incollaggio di legno o di materiali da esso derivati
Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 
I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.4  18-07-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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