
GEKOL® H2O  
ADESIVO DI MONTAGGIO AD PRESA RAPIDA E FORTE

Gekol® H2O  è  un  adesivo  a  base  acqua  e  senza  solventi  dotato  di 
rapidissima presa iniziale. Ideale per incollaggi  in interni  in verticale e 
orizzontale di elementi come: profili e battiscopa in legno e PVC, perline 
in legno, elementi decorativi in gesso, polistirolo e poliuretano espanso, 
ecc., su superfici assorbenti come cemento, legno, pietra, cartongesso o 
altre similari anche non assorbenti come profili di metallo ecc.
E' comunque indispensabile che almeno una delle due superfici da unire 
sia assorbente.
Gekol® H2O deve  essere  impiegato  esclusivamente  per  incollaggi  non  esposti  in  modo 
continuativo ad acqua o umidità. L'adesivo risulta particolarmente efficace anche quando le 
superfici da unire non combaciano perfettamente. 
Non idoneo per incollaggio di PE, PP e PTFE.

 Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Pasta bianca Peso specifico 1,35 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)

Tempo aperto  5-10 minuti Indurimento completo ~ 2 giorni (per 2 mm)

Tempo di presa 10-15 minuti Presa iniziale 120 kg/m2

Caratteristiche tecniche  
Resa indicativa in m 
lineari per cartuccia

cordoncini di Ø  6mm  ~ 10 
o”don c”   i Ø  3mm  ~ 40

Temp. di applicazione da + 5 a +35 °C

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

12 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia attrezzi subito dopo l’uso con acqua; solo meccanicamente se indurito 

Confezioni disponibili cartucce da 310 ml

Modalità di applicazione
Applicazione

Assicurarsi che la superficie interessata all'incollaggio si presenti in condizioni ottimali: 
piana,  resistente,  priva  di  polvere  o  di  parti  incoerenti  e  non  sia  soggetta  a  risalita  
continua di umidità. 
Applicare  Gekol® H2O con  apposita  pistola per  punti  in  piccole  quantità  oppure  a 
cordoncini continui su una sola delle due superfici da incollare. Unire immediatamente le 
parti e metterle in posizione esercitando una pressione uniforme. 

Per  il  fissaggio  di  materiali  pesanti  usare  un  sostegno  finché  la  colla  non  sarà 
perfettamente asciutta.

Il riposizionamento dei materiali incollati è possibile entro e non oltre 10 minuti. 

Note
 Per un incollaggio perfetto usare da 200 a 400 gr. di prodotto per mq.

 Eventuali eccedenze di prodotto, finché fresco, sono pulibili con acqua; usare una 
spatola in plastica per rimuovere eventuali  residui  di  adesivo fresco lungo i  bordi 
dell'oggetto incollato.

 Una volta indurito  Gekol® H2O è sovraverniciabile sia con vernici a base acqua sia 
con vernici a base solvente.

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.  
II 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.2 17-06-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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