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DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Additivo accelerante per adesivi poliuretanici bicomponenti quali GOMMAPUR, GREEN PUR, GREEN PUR PLUS, LEGNOPOL 2000, laddove 
servissero tempi di presa rapidi e messa in servizio accelerata del pavimento.

ADDITIVO ACCELERANTE PER ADESIVI POLIURETANICI

FASTER

MODALITÀ D’USO
Per accelerare i tempi di presa e di messa in opera delle 
pavimentazioni, è possibile addizionare alla miscela 
da 10 kg di adesivi poliuretanici quali GOMMAPUR, 
GREEN PUR, GREEN PUR PLUS, LEGNOPOL 2000 
il prodotto FASTER. In caso di utilizzo dell’intero 
flaconcino da 100 ml di FASTER, il pot life del prodotto 
si dimezza in condizioni ambientali standard, con 
conseguente tempo di presa finale inferiore alle 48 ore. 
Naturalmente è possibile utilizzare quantità inferiori o 
superiori ai 100 ml di FASTER per diminuire il pot life 
nella misura desiderata (per eventuali chiarificazioni 
contattate i ns uffici tecnici).

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso proteggersi mani e occhi. 
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

Magazzinaggio 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Aspetto
Liquido

Colore
Giallo paglierino

Base chimica
Miscela di additivi selezionati

Adatto per uso esterno


