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Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric 
Per un incollaggio sicuro su superfici problematiche intonacate di fresco, 
intonaco vecchio e cartongesso 
 
 Ambito di applicazione: La Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric è particolarmente indicata 

per fibra ruvida, TNT da restauro e armatura, TNT universale per lavori 
di pittura, carte da parati in TNT in fibra ruvida, rivestimenti pesanti 
nonché tessuto in fibra di vetro (accoppiato e non). 

 

Dati tecnici: Base: 
metilcellulosa, etere di amido, polvere di resine 
sintetiche 

 Peso sfuso: 0,45 g/cm³ 

 Valore pH: circa 8 

 Resa: circa 200 g/m² 
 
Trattamento preliminare 
delle superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di 
distacco (olio disarmante, grasso, polvere, ecc.). Eliminare la vecchia carta da 
parati, le verniciature e le pitture a colla non ben aderenti con lo Staccaparati 
decotric. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con decomur Stucco super 
aderente o Stucco di riempimento per interni decotric. I supporti molto 
assorbenti, gessosi o sabbiosi vanno pretrattati con la Mano di fondo senza 
solventi decotric. 

 
Applicazione: Versare rapidamente la Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric in acqua 

fredda e pulita (v. tabella), mescolando vigorosamente per alcuni istanti. 
Mescolare nuovamente con vigore dopo circa 15 minuti. Applicare 
uniformemente la colla sul retro della carta da parati con l'incollatrice o con una 
spazzola e incollare le strisce di carta in base alle indicazioni del fabbricante. I 
rivestimenti per pareti dimensionalmente stabili, che non necessitano di un 
tempo di assorbimento, possono essere lavorati anche con la tecnica di 
incollaggio a parete. A tal fine, applicare la colla a strisce sul supporto con lo 
spruzzatore o utilizzando un rullo a pelo corto d'agnello. Posare il rivestimento 
per pareti nel letto di colla umido ed esercitare una pressione uniforme 
utilizzando un rullo (in spugna) o la spazzola da tappezziere. 
Prima di essere incollati, i rivestimenti per pareti accoppiati devono essere 
inumiditi sul retro con una spugna bagnata. 
 
Rimuovere i residui di colla con acqua pulita e strofinare con un panno asciutto. 
Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della 
carta da parati. 

 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. 
Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 

 
 

 

Impiego Rapporto 

Contenuto della 
confezione 

(1 kg) 
in l di acqua 

Contenuto della 
confezione 

(1 kg) 
è sufficiente per 

 Incollaggio preliminare 1 : 20 20 l circa 140 m² 

 Fibra ruvida 1 : 11 11 l circa 60 m² 

 TNT da restauro e 
armatura, goffrato e 
rivestimenti pesanti 

1 : 10 10 l circa 50 m² 

 Tessuto in fibra di vetro 1 : 8 8 l circa 45 m² 
 

Stoccaggio: Conservare al fresco e all’asciutto!  
 

Formato contenitori: 
Scatola da 500 g 
Scatola da 1 kg 

 


