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Colla unilaterale professionale decotric 
Colla unilaterale priva di solventi, con breve tempo di essiccazione, molto 
adesiva e pressoché inodore 
 
 Ambito di applicazione: La Colla unilaterale professionale decotric è indicata per incollare rivestimenti in 

PVC/CV in strisce e piastrelle, moquette con diverso materiale di supporto e 
feltro. (Incolla anche PVC su PVC) 
 
La Colla unilaterale professionale decotric resiste alle sollecitazioni delle rotelle 
delle sedie secondo DIN 68131 ed è indicata all’impiego con i massetti per 
riscaldamento a pavimento. 

 
Dati tecnici: Base: dispersione sintetica, carbonato di calcio, estere di 

resina naturale 
 Valore pH: 8 - 9 

 Densità: circa 1,30 g/cm³ 

 
Consumo: dentatura A2:  300 - 350 g/m² 

dentatura B2: 350 - 450 g/m² 
 CODICE GISBAU: D 1 
 
Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve soddisfare i requisiti fissati dalla norma DIN 
18365. Il supporto deve essere portante, permanentemente asciutto, senza 
crepe e privo di agenti di distacco. 
Rimuovere le irregolarità con AKAPLAN Massa di livellamento per pavimenti o 
AKAFLEX Massa di livellamento per pavimenti in legno. I supporti molto 
assorbenti e sabbiosi vanno primerizzati con la Mano di fondo senza solventi 
decotric. 

 
Lavorazione/Applicazione: Applicare la Colla unilaterale professionale decotric con una spatola dentata in 

modo uniforme sul supporto. 
Per rivestimenti in PVC e moquette con retro latticizzato utilizzare una spatola 
con dentatura A2. 
Per moquette con retro sintetico, in juta e feltro si raccomanda l’utilizzo di una 
spatola con dentatura B2. 
 
Immergere il rivestimento per pavimenti nel letto adesivo dopo un breve tempo 
di essiccazione. Il tempo di essiccazione va dai 10 ai 20 minuti a seconda del 
potere assorbente del supporto, della temperatura e dell’umidità dell’aria. Per i 
supporti non assorbenti, il tempo di essiccazione è di circa 30 minuti, a seconda 
delle condizioni ambientali. 
Osservare le istruzioni di posa del fabbricante del rivestimento. 
I rivestimenti in PVC possono essere saldati dopo 24 ore. 
 
Rimuovere subito i residui di colla con acqua. 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. 
Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +10°C. 

 
Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi. 
 
N. articolo: 097 
 
Formato contenitori: Barattolo in PE da 750 g 

Secchiello in PE da 3 kg 
Secchiello in PE da 5 kg 
Secchiello in PE da 10 kg 
Secchiello in PE da 18 kg 

 
 
 


