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DESCRIZIONE 
 
Collante elastico monocomponente a base poliuretanica 
sovraverniciabile. 
Per l’incollaggio di materiali quali:  EPS (polistirene 
espanso) e XPS (polistirene estruso), legno, metallo, 
plastica, calcestruzzo, pietra, mattoni. 
Ideale per l’incollaggio di MARCOTHERM ANELLO, 
MARCOTHERM CILINDRO. 
 
 
PROPRIETA’ 
 
- Senza solventi e senza odori 
- breve tempo di indurimento 
- ottima adesione 
- resistente all’invecchiamento 
- resistente al calore e all’acqua 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Base: poliuretano monocomponente reticolante in presenza 
di umidità  
Consistenza: pasta viscoplastica 
Colore: beige 
Peso specifico: 1.52 gr/ml 
Allungamento a rottura: >500% (DIN 53504) 
Tempo aperto: circa 5 min. (20 °C  / 50% U.R.) 
Temperatura d’esercizio: -40 °C a +100 °C (dopo 
indurimento) 
Temperatura di applicazione: +5 °C a + 40 °C 
Velocità di indurimento: 2.5 mm in 24 ore (20 °C / 50% 
U.R.) 
 
 
CONDIZIONI D’IMPIEGO 
 
Durante l’applicazione la temperatura dell’aria e delle 
superfici non deve essere inferiore ai +5 °C. 
 

 
CONFEZIONE  
 
Cartuccia da 310 ml. 
 
 
STOCCAGGIO 
 
Temperatura massima di conservazione: +25 °C 
Temperatura minima di conservazione: +15 °C 
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità. 
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in 
condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi. 
 
AVVERTENZE 
 
Il prodotto contiene isocianato 
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato 
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso 
non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare 
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti 
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si 
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo 
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell’Assistenza 
tecnica 800853048 
 

 


