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MODALITÀ D’USO
Il sottofondo deve essere asciutto, planare, 
meccanicamente resistente, privo di polvere, parti 
asportabili, oli, grassi, cere e tracce di gesso. Il 
contenuto di umidità residua del sottofondo deve 
essere quello consentito dalle normative vigenti. 
Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita, 
interporre sempre una barriera isolante fra terreno 
e massetto portante. Nel caso di massetti cementizi 
spolveranti, eccessivamente assorbenti, o non 
sufficientemente compatti è necessario intervenire 
con gli opportuni primer della serie PU o EPOPRIMER. 
Su superfici lapidee e non assorbenti come ceramiche 
è necessario trattare la superficie con acqua calda e 
soda e poi risciacquare accuratamente. E’ consigliata 
anche una graffiatura meccanica della superficie 
per migliorare l’adesione, non utilizzare PROMOX. 
Sottofondi in gesso ed anidrite vanno carteggiati, 
depolverati e primerizzati secondo le indicazioni del 
produttore. Supporti che presentino piani di posa non 
sufficientemente planari devono essere regolarizzati 
con rasanti cementizi quali LEVELFAST o FIBRODUR 
(con uno spessore minimo di 3 mm). Sottofondi non 
riscaldanti che presentino un eccessivo grado di 
umidità (max 5%) vanno impermeabilizzati con i primer 
della serie PU o EPOPRIMER rigorosamente sabbiati. 
Sottofondi riscaldanti possono essere solo consolidati 
ma non impermeabilizzati (eventualmente contattare 
l’Ufficio Tecnico).
Prima della posa mescolare uniformemente PL100 nella 
sua confezione e controllare sempre che l’umidità del 
legno sia in equilibrio con quella dell’ambiente e, per 
questo acclimatato. 
Durante la posa del parquet lasciare sempre lungo il 
perimetro della stanza ed intorno ai pilastri un giunto 
perimetrale di 1 cm; non bagnare le teste del legno. 
In caso di posa di parquet prefinito multistrato di 
lunghezza maggiore di 1500 mm è opportuno apporre 
dei pesi sulla pavimentazione, specie se il sottofondo 
non è planare, in modo che l’adesivo possa bagnare 

buona parte dell’elemento in legno. In presenza 
di elementi in legno verniciati anche nei rovesci è 
necessario l’uso di adesivi quali: SIPOL, SIPOL PLUS, 
SIPOL FREE, SMP BOND, LEGNOPOL 2000.
Il prodotto teme il gelo, sia durante il trasporto che 
nell’immagazzinaggio, evitare esposizioni prolungate a 
temperature inferiori a + 5°C e superiori a +35°C.

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di applicazione e di incollaggio indicati 
nelle caratteristiche tecniche sono riferiti ad una 
temperatura ambiente di +20°C ed un’umidità 
relativa dell’aria del 50%. Ambientare adesivo e 
legno alle condizioni dei locali di posa. Accertarsi 
preventivamente che il massetto sia asciutto anche in 
profondità e verificare che i locali abbiano i serramenti. 
Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. 
Per tutti i formati non contemplati in questa Scheda 
Tecnica, si consiglia l’uso di SIPOL, SIPOL PLUS, SIPOL 
FREE, LEGNOPOL 2000 o SMP BOND. 

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di 
sicurezza. Durante l’applicazione 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

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo in dispersione acquosa a basso contenuto d’acqua idoneo per l’incollaggio di lamparquet, mosaico, parquet industriale, listoncini, 
parquet prefinito multistrato (fino a 1500 mm di lunghezza) su sottofondi assorbenti, non assorbenti e su sottofondi riscaldanti. 
Gli incollaggi effettuati con PL100 sono caratterizzati da un’ottima tenacità, tenuta e ottima elasticità. PL100 è caratterizzato da elevata 
spatolabilità e perfetta tenuta del dente. Consente la pedonabilità dopo solo 4 ore dalla posa e la levigatura del pavimento dopo circa 5 
giorni. PL100 è un prodotto conforme alla normativa ISO 17178:2013. PL100 è un prodotto a basso VOC ed è classificato in EC1 Plus dall’ente 
di certificazione tedesco GEV. 

ADESIVO MONOCOMPONENTE PER PARQUET A BASSO CONTENUTO D’ACQUA, A ELEVATA TENACITA’ ED ELASTICITA’

PL 100

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Tempo di lavorabilità
40-60 minuti 
Tempo di pedonabilità
4 ore 
Tempo di presa finale
48-72 ore

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
800-1100 g/m2

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Attrezzi: con acqua (finchè il prodotto è fresco)
Parquet prefinito: con Cleancoll o Eco Cleancoll 
entro le 3 ore tamponando, senza strofinare

Applicazione
Spatola dentata Lechner n.6

Aspetto
Pasta

Colore
Nocciola

Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa

Teme il gelo

TEST REPORT PL 100 (in accordo alla normativa ISO 17178:2013)

CARATTERISTICA REQUISITO MINIMO VALORE VALUTAZIONE

Resistenza alla Trazione (7 giorni) 1,0 N/mm2 2,2 N/mm2

HARD-ELASTIC 
ADHESIVE

Resistenza alla Trazione (28 giorni) 1,0 N/mm2 2,9 N/mm2

Resistenza alla Trazione (20 giorni a 40°C) 1,0 N/mm2 3,3 N/mm2

Resistenza al Taglio (3 giorni) 2,0 N/mm2 2,4 N/mm2

Resistenza al Taglio (28 giorni) 2,0 N/mm2 5,9 N/mm2

Fattore di allungamento γ (3 giorni) 0,5 1,3

Fattore di allungamento  γ (28 giorni) 0,5 2,6

CERTIFICAZIONI
Prodotto a basso contenuto di VOC, certificato dall’ente tedesco GEV

Prodotto a bassissimo contenuto di VOC (regolamento francese n. 2011-321 del 
23.03.2011)


