
  

Tovcol LVT Fibre
+

Adesivo acrilico fibrorinforzato per LVT

Adesivo fibrorinforzato a base acrilica, privo di solventi, per la posa di pavimentazioni LVT su 
sottofondi assorbenti. Veloce e forte presa iniziale, eccellente adesione e ottima stabilità 
dimensionale. Adatto anche su sottofondi riscaldanti. Solo per interni.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Pasta beige 

Densità 1,29 kg/l

Tempo di attesa 0 – 10 minuti

Tempo aperto 20 – 30 minuti

Pedonabilità 5 – 6 ore

Essiccazione completa 3 giorni

Resa 250 – 300 g/m2 – Spatola TKB/A2

Temperatura di applicazione Da + 10 °C a + 35 °C

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate a temp.        
> 10 °C – Teme il gelo

Pulizia degli attrezzi Con acqua se il prodotto è ancora fresco, 
con Solvente S 23 se indurito.

Confezioni disponibili Secchi da 5 e da 12 kg

Tovcol LVT 

Fibre
+

Certificazioni

Adesivi

Preparazione del sottofondo
Tovcol LVT Fibre+ può essere applicato su qualsiasi sottofondo assorbente che sia livellato, 
compatto e asciutto, pulito ed esente da sporco, grassi e parti incoerenti. L’umidità dei sottofondi 
cementizi non deve superare il 2,5% (2,2% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i 
sottofondi a base di gesso o anidrite l’umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,3% per i pavimenti 
riscaldanti). Su sottofondi eccessivamente spolveranti applicare una mano di Nanofix. Nel caso di 
sottofondi non assorbenti applicare almeno 2 mm di livellante cementizio. I sottofondi riscaldanti 
devono essere sottoposti al ciclo di accensione e condizionamento. Spegnere il riscaldamento 24 
ore prima della posa.

Applicazione
Acclimatare l’adesivo e i materiali di rivestimento per 24 ore prima della posa. Mescolare bene 
l’adesivo prima dell’uso. Applicare Tovcol LVT Fibre+ con una idonea spatola dentata (TBK A2), 
applicare le quadrotte/strisce di LVT entro il tempo aperto. Verificare periodicamente il corretto 
trasferimento dell’adesivo sul retro degli elementi di LVT. Se si supera il tempo aperto e il 
trasferimento non è più sufficiente, rimuovere l’adesivo dal sottofondo con una spatola e ripetere 
l’applicazione. Rullare il pavimento posato con il rullo da 60 kg massaggiando la superficie dal 
centro verso i bordi per favorire l’eliminazione di eventuali bolle d’aria. Ripetere l’operazione dopo 
20 – 30 minuti. Pulire immediatamente  eventuali fuoriuscite di adesivo con uno straccio bagnato.
Seguire anche le istruzioni del produttore del rivestimento.

Note
Il tempo aperto e il tempo di attesa possono variare a seconda delle condizioni ambientali di 
temperatura e umidità.
Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d’acqua.
Teme il gelo! Conservare a temperature maggiori di +5 °C
Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di sicurezza
Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e 
consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione vigente

I consigli del presente 
bollettino tecnico sono dati a 
titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo.
Consigliamo di verificare  
l’effettiva idoneità all’impiego 
previsto.
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