SCHEDA TECNICA
ATTAXCOL MG71 PLUS
TIPOLOGIA PRODOTTO
ATTAXCOL MG71 PLUS è un adesivo acrilico caratterizzato da un’elevatissima adesività
permanente, indicato dunque in applicazioni che richiedono un alto potere adesivo, ma che
non sono sottoposte a grande trazione meccanica.
IMPIEGO PRINCIPALE
ATTAXCOL MG71 PLUS è caratterizzato da elevatissimo secco attivo, adatto per L’incollaggio
di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo, vinilici, moquettes e agugliati,
passatoie, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta, linoleum e teli/carte decorative,
su massetti cementizi, supporti in legno e anche su pavimentazioni ceramiche già esistenti
(perfettamente pulite e primerizzate).
ATTAXCOL MG 71 PLUS può essere utilizzato per “in BIO-EDILIZIA” ed è certificato EMICODE
EC1, a bassissima emissione di VOC.
APPLICAZIONE
Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti.
La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a
fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente
igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta
con conseguente rigonfiamento del pavimento.
Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una
adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno
essere consolidati con i nostri PRIMER CONSOLIDANTI (richiedere intervento tecnico per
definire il prodotto più adeguato), i quali favoriscono una perfetta adesione del
collante. Non usare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non usare se le
pareti e/o i soffitti del locale non sono ben asciutti.
Ambientare e miscelare il prodotto ATTAXCOL MG 71 PLUS prima dell’uso.
Spalmare l'adesivo solo sul sottofondo/supporto mediante una apposita spatola dentata e/o
con adeguato rullo, attendere un tempo sufficiente (da valutare a seconda del potere del
piano di posa e delle condizioni climatiche dell'ambiente) il parziale asciugamento
dell'adesivo (tempo minimo 14/16 minuti con spalmatura di 800 grammi a mq e temperatura
di +23°C). Tempi di attesa minori prima della posa sono consigliati, in quanto il collante non
avrà adeguato effetto ventosa. Posare solamente quando il film collante risulterà essere il più
possibile asciutto, ma ancora in grado di bagnare il retro del pavimento/rivestimento. Posare
il pavimento/rivestimento esercitando una
pressione uniforme su tutta la superficie in modo da fare uscire eventuali bolle d'aria.
Prima dell’incollaggio verificare sempre l’umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5%
anidrite).
Temperatura ideale ambiente da +18°C a +28°C, umidità relativa non superiore al 65%.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto:
Secco attivo (%):
Resa (g/m2):
Gestione della posa a +23°C:
Temperatura d'uso (°C):
Pedonabilità:

Pasta cremosa beige
72
800 – 1.300 in base al tipo di supporto
dopo aver spalmato la colla attendere
minimo 14-16 minuti prima di posare
da +15 a +35
minimo 4 ore dopo la posa (in base alla
temperatura ambiente).

STOCCAGGIO
Stabilità: minimo 24 mesi a temperatura compresa fra +12°C e +28°C.
A temperature continue di +30°C la stabilità sarà di circa 6/7 mesi.
Non applicare in ambienti freddi ed umidi. ATTAXCOL MG 71 PLUS teme il gelo.
Materiali rigidi, specialmente nel periodo invernale, devono essere distesi nei locali di posa e
lasciati riposare così da
evitare eventuali deformazioni.
Ambientare il collante, almeno 24 ore prima dell’applicazione, a temperatura non inferiore ai
+18°C.
CONFEZIONI
Secchi da 30kg
*ATTENZIONE
Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test
svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. Pertanto, ogni caso specifico dovrà essere
sottoposto a collaudo preventivo da parte dell’utilizzatore.
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