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Colla CTV per fibra di vetro decotric 
Colla rinforzata con resina sintetica per fibra di vetro, TNT verniciabile, TNT 
per opere di risanamento e carta da parati in TNT 
 

 Ambito di applicazione: Il prodotto è particolarmente indicato per l'incollaggio di fibra di vetro, tessuto 
non tessuto verniciabile, tessuto non tessuto per opere di risanamento, carte da 
parati in tessuto non tessuto e altri rivestimenti per pareti indeformabili. La tec-
nica di lavorazione prevede che la colla venga applicata con un apposito rullo 
sulla superficie da incollare e il rivestimento per pareti sia annegato direttamen-
te nella colla applicata. Grazie a questa tecnica di incollaggio per pareti, i rive-
stimenti indeformabili vengono incollati in modo semplice e pulito. 

 

Dati tecnici: Base: metilcellulosa, dispersione di resine sintetiche, 
additivi 

 Densità: circa 0,94 g/cm³ 

 Valore pH: 8 - 9 

 Consumo: 200 - 250 ml/m² 
 

Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, pulita, portante e priva di 
agenti di distacco, quali polvere, grasso, ecc. I supporti molto assorbenti, sab-
biosi e gessosi vanno primerizzati con la Mano di fondo senza solventi decotric. 
Riparare fori e crepe con decomur Stucco super aderente o decofill interno. Per 
lisciare i supporti verniciati utilizzare decomur Stucco di finitura RAK3 oppure 
decomur Stucco pronto per l’uso. 

Se supporti pitturati in modo non uniforme vengono rivestiti con carte da parati 
in TNT trasparenti, si consiglia di eseguire un pretrattamento con la Mano di 
fondo bianco per tappezzerie decotric. Per coprire eventuali macchie idrosolubi-
li, si può utilizzare Aqua-Deck Bianco isolante decotric. 

 

Lavorazione/Applicazione: La Colla CTV decotric è pronta all'uso e può essere applicata direttamente ‒ 
versandola dal secchiello ‒ sul supporto utilizzando un rullo a pelo raso. Non 
incollare un'area di superficie maggiore di quella che si riesce effettivamente a 
ricoprire con carta da parati in circa 10-15 minuti. 
 
Il "tempo aperto" di 10-15 minuti si riferisce alla temperatura ambiente e della 
superficie da trattare di circa +20°C su supporti mediamente assorbenti con il 
50-70% di umidità relativa dell'aria. 
 
Annegare il rivestimento per pareti direttamente nel letto di colla e premere in 
modo uniforme con una spazzola per carta da parati o un rullo sintetico. Incolla-
re la striscia successiva analogamente in modo continuo. Eliminare immedia-
tamente l'eventuale colla che fuoriesce dalle giunzioni con un panno pulito e 
umido. 
 
I rivestimenti per pareti verniciabili possono essere riverniciati solo dopo l'essic-
cazione completa della colla (circa 12 ore). 
 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. 
Non applicare ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai +5°C. 
  

Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante del rivesti-
mento. 

 

Stoccaggio: Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco ma al riparo dal gelo! 
 

N. articolo: 
Secchiello di plastica da 16 kg – 000305015 
Secchiello di plastica da 10 kg – 000304015 
Secchiello di plastica da 5 kg – 000303015 

 

 


