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SCHEDA TECNICA 

 

LEGNODUR W4M 
 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
Colla Vinilica con certificato D4. 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 
Collante vinilico già catalizzato che garantisce estrema resistenza all’acqua. 
Viene generalmente utilizzato: 

- Per manufatti da interno con frequenti esposizioni alla pioggia o a condensa per 
lunghi periodi. 

- Per manufatti da esterno con esposizione agli agenti atmosferici, ma con adeguata 
protezione mediante verniciatura. 

 
APPLICAZIONE 
Il collante LEGNODUR W4M va utilizzato senza aggiunte di acqua.  
Il tempo aperto e di essiccazione si diversificano notevolmente dalle condizioni di lavoro, 
dell’ambiente di supporto e sua tensione, utilizzate come pure dalla quantità di adesivo 
spalmato. 
LEGNODUR W4/M deve essere applicato su di un lato o quando richiesto un alto grado di 
resistenza all’acqua, su entrambi i lati, usando ugelli, macchine spalmatrici, rulli, spatole o 
altri 
attrezzi appropriati. 
Tutte le parti da incollare devono essere unite perfettamente e devono essere esenti da 
polvere 
grassi e sostanze distaccanti. 
Per quanto riguarda la resistenza all’acqua, si ottengono le caratteristiche finali non prima di 
7 giorni dall’incollaggio. 
 
Buoni risultati si ottengono seguendo le seguenti condizioni: 
Temperatura ambientale minima:      + 8 C°  
Temperatura dell’ambiente, dell’adesivo e dei materiali:    +18-20C° 
Umidita ’del legno         8/10% 
Umidita ’relativa dell’ambiente       60/70% 
Quantità di adesivo applicato per incollaggio di superfici.   70/130 g/m² 
Quantità di adesivo applicato per assemblaggi vari:    40/190 g/m² 
Tempo aperto per 150 g/m² (120 °C e 50% U.R.):     circa 10 minuti 
Tempo minimo di pressatura su presse a ciclo corto a 70°C:   > 1 minuto 
Tempo minimo di pressatura su incollaggio di pannelli:   20/40 minuti 
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Attenzione: in ogni caso la temperatura dell’ambiente, dei materiali e dell’adesivo deve 
essere almeno di +8°C altrimenti non si ha la formazione del film collante. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tipo di adesivo       monocomponente 
Rapidita’         presa rapida 
Rapidita’ sotto pressa       rapida 
Incollaggi difficili        ottima adesione su legni 
duri 
Resistenza al calore        ottima resistenza al 
calore 
Base dispersione        (PVA) polivinilacetato 
Colore          bianco 
Viscosita’ a +20c°        7000 +/- 5% appena 
prodotta 
Valore ph         3 circa 
Temperatura minima filmazione (TMF)     +8 C° circa 
Peso specifico         1,1 circa 
 
STOCCAGGIO 
Teme il gelo immagazzinare a + 10 C°. Durata 9mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto. 
 
CONFEZIONI 
Taniche kg 10/25  
Fusti kg 50/100/120 
Cisterna kg 700/1000 
 
ATTENZIONE 
Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai 
test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. 
Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte 
dell’utilizzatore. 
 


