
 

TOVCOL TP3 RF  
COLLANTE VINILICO A PRESA RAPIDA E FORTE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Adesivo a base di  resine acetoviniliche in dispersione acquosa per 
l’incollaggio di pavimenti in legno come parquet lamellare, mosaico, 
lamparquet e listoncini  di qualsiasi specie legnosa,  su sottofondi in 
cemento o altri comunque assorbenti. Il basso contenuto d’acqua e la 
particolarità  dei  polimeri  impiegati  garantiscono  incollaggi  tenaci  a 
presa rapida, esenti da spinte laterali. 
Adatto per sottofondi riscaldanti.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Pasta colorata Peso specifico 1,308 g/cm3

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

Tempo aperto circa 20’ Levigatura / 
Verniciatura 10-15 gg

Applicazione spatola dentata ( dente 8 mm) Umidità del sottofondo non superiore a 2%
Pedonabilità  12 - 24 h Umidità del legno 9 + 2%

Caratteristiche tecniche  
Resa (spatola 8 mm) circa 700/900 gr/m2 Temp. di applicazione > + 10°C
Carico di rottura (in rif.a 
norma EN 14293) > 3,5 N/mm2

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T > + 10°C 12 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso e finché fresco, lavare con ACQUA
quando indurito impiegare con STRIPCOLL

Confezioni disponibili e tonalità Secchi da  25 Kg Legni chiari  (TAPPO GIALLO)
Legni scuri  (TAPPO MARRONE)

Modalitá di applicazione

Sottofondo.

I sottofondi devono in primo luogo assorbenti oltre che piani, resistenti alla compressione 
a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere 
devono essere rimossi. 
Il  contenuto  di  umidità  per  i  sottofondi  cementizi  non deve superare il  2%,  mentre  il 
contenuto di umidità del legno da posare dovrà essere intorno a 9 + 2%. 
E’ indispensabile inoltre accertarsi che non vi siano risalite di umidità.
Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati 
con un prodotto idoneo. 
I sottofondi cementizi eccessivamente assorbenti o spolveranti, a garanzia di una perfetta 
adesione, dovranno essere trattati con i primer PRIMER C1 o PRIMER TS (consultare le 
schede tecniche relative).

Applicazione.

Mescolare prima dell’uso.  Applicare il  collante uniformemente solo sul  sottofondo con 
apposita spatola, cercando di amalgamare eventuali residui di polvere. La spatolatura va 
eseguita in piccoli tratti al fine evitare la formazione della pellicola superficiale prima della 
posa. Eventualmente rimuovere l’adesivo e riapplicare. Posare le tavolette sul collante 
esercitando una leggera pressione per favorirne l’adesione.
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Note
 Evitare di bagnare le tavolette sui fianchi. 

 Lasciare  uno spazio  di  1 cm ca.  sul  perimetro  della  stanza per  permettere  la 
dilatazione del legno.

 Per la posa di formati grossi senza maschiatua, parquet prefiniti o lamparquet di 
legni molto nervosi come acero o faggio si consiglia comunque l’utilizzo di adesivi 
reattivi (bicomponenti come TOVCOL TP2C, TOVCOL LIGHT o TOVCOL PU2C 
o monocomponenti come TOVCOL PU/F1 o MONOSIL ).

 Si sconsiglia l'impiego di adesivi vinilici su sottofondi in anidrite, magnesiaci o su 
rasature.

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 la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.2 04-02-2008               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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