
 

TOVCOL S/R  
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PICCOLE RIPARAZIONI
TOVCOL  S/R  è  un  adesivo  poliuretanico  bicomponente  a  presa 
rapidissima, particolarmente indicato per incollaggi rapidi e riparazioni 
del parquet su qualsiasi tipo di sottofondo, consentendo l’esecuzione 
dell’eventuale levigatura in tempi brevissimi. 
Esente da acqua e solventi.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto componente A Pasta densa Peso specifico 1,520  g/cm3

Aspetto componente  B Liquido

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto di impiego A+B:  90+10  in peso Pedonabilità 1 h
Tempo di utilizzo  
miscela 5’ Lamatura 1 h

Tempo di presa 40’

Caratteristiche tecniche  
Resa 1000 – 1400 gr/m2 Temp. di applicazione  > 10°C
Carico di rottura (in rif. a 
norma EN14923) > 3 N/mm2

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T  ambiente 12 mesi Simboli di rischio Comp. B: Xn

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con alcol etilico o con SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23

Confezioni disponibili Barattolo da complessivi gr. 900 + 100

Tonalità Legni chiari ( TAPPO GIALLO )
Legni scuri  ( TAPPO MARRONE )

Modalitá di applicazione
Versare il componente B nel contenitore del componente A e mescolare accuratamente fino 
ad ottenere una pasta  omogenea ed uniforme.  La pasta  così  ottenuta  va spalmata con 
spatola dentata sul  sottofondo che dovrà essere compatto,  asciutto,  pulito,  sgrassato ed 
esente da parti distaccanti (cere e simili).

N.B.  Sconsigliamo  di  bagnare  il  fianco  della  doga,  ne  impedirebbe  la  necessaria 
dilatazione per lo scarso potere collante tra “legno - legno” di questi adesivi. Consigliamo 
di intestare le tavolette con collante vinilico tipo  TOVCOL S che permetterà un’ottima 
adesione legno - legno eliminando l’effetto saponetta.

Le pavimentazioni particolarmente lisce o vetrose (ceramica) dovranno essere ben irruvidite 
o sgrassate e trattate con il nostro promotore di adesione P.EP.P. 
I  sottofondi cementizi  magri o spolveranti, a garanzia di una perfetta adesione, dovranno 
essere trattati e consolidati scegliendo uno dei seguenti primer PRIMER PU100, TOVERFIX, 
ADEBLOK T19 o  PRIMER TS e,  se  umidi  o  contenenti  umidità  residua,  con  PRIMER 
PU100, TOVERFIX,   ADEBLOK T19 o  IDROBLOK C3 (consultare  le  schede  tecniche 
relative).

Note
 Nella  posa  del  parquet  prefinito  sarà  opportuno  pulire  gli  eccessi  di  collante 

debordato ed ancora fresco con il nostro pulitore STRIPCOLL.
 Data  la  particolare  velocità  di  reazione  dei  due  componenti  e  conseguente 

indurimento del prodotto, si consiglia di essere rapidi nell’esecuzione della posa.
 Per una più agevole ed accurata pulizia delle mani si suggerisce l'utilizzo delle 

pratiche salviette detergenti TOVCLEAN.
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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 locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.4  07-04-2009               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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