
LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

LINEA ERBA SINTETICALINEA NAVALE

LINEA LEGNOLINEA RESILIENTI

CAMPI DI APPLICAZIONE



Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo a doppia spalmatura a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, particolarmente indicato per l’incollaggio di laminati 
plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC e gomma su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti, mediante applicazione a spatola. 
La sua particolare formulazione esente da solventi ed assolutamente inodore, oltre a garantire prestazioni elevate, permette l’utilizzo in 
massima sicurezza anche nelle situazioni di cantieristica più “delicate”, dove non è possibile l’utilizzo di prodotti a base solvente, come ad 
esempio scuole, ospedali, edifici abitati..

ADESIVO A CONTATTO INODORE A PRESA IMMEDIATA

ECOMASTIPREN

MODALITÀ D’USO
Il sottofondo deve essere compatto, sano, pulito, 
stagionato, permanentemente asciutto ed esente 
da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di 
polvere, ecc.  Applicare con spatola dentata fine una 
mano uniforme di adesivo su entrambe le superfici. 
Nell’incollaggio di materiali in fogli, specie se sottili, 
quali i laminati plastici, l’uniformità della spalmatura 
è fattore decisivo per l’ottenimento di incollaggi 
perfettamente piani e regolari. Eventuali accumuli di 
adesivo possono risultare infatti più visibili per effetto 
del residuo solido elevato. Attendere da 30 a 120 
minuti circa a seconda della temperatura, dell’umidità 
dell’ambiente e della porosità delle superfici. Oltre 
questo termine sulla superficie dell’adesivo può 
manifestarsi una leggera formazione di pelle che non 
preclude l’impatto delle pellicole adesive in fase di 
pressatura, purchè questa venga eseguita entro 120 
minuti dalla spalmatura. Tempi di essicazione corretti e 
uniformità di pressatura sono essenziali per la qualità 
degli incollaggi. La presa è immediata e raggiunge il 
suo valore massimo pochi giorni dopo l’incollaggio 
(circa 48 ore).

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle 

caratteristiche sono riferiti ad una temperatura 
ambientale di +20°C ed un’umidità relativa dell’aria 
del 50%. Ambientare il prodotto ed il pavimento alle 
condizioni dei locali di posa. Eventuali saldature dei 
pavimenti posati possono essere fatte solo dopo 24 
ore. Evitare l’esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso è consigliato l’uso di guanti. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. Attenersi alle 
norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
150 gr/m2 per spalmatura

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

Aspetto
pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa

Teme il gelo

Applicazione 
Rullo di pelo

Applicazione
Pennello

Applicazione
Spatola dentata Lechner n.1

Tempo di attesa   30-120 min
Tempo aperto   5 ore 
Tempo di pedonabilità   immediato
Tempo di presa finale    48 ore

Doppia spalmatura
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