
 

TOVCOL TP5  
COLLANTE VINILICO PER PARQUET E LAMINATO FLOTTANTE

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa per la posa di pavimenti in 
legno ad incastro o di laminato da posare galleggiante. 
Garantisce una buona rapidità di presa ed una perfetta trasparenza una 
volta asciutto. Tovcol TP5 è resistente all’acqua in classe di resistenza D3, 
secondo  Norma  DIN  EN  204  ed  è  indicato  anche  per  l’incollaggio  in 
generale  di  piccoli  elementi  in  legno,  lavori  di  bricolage,  anche  esposti 
all’acqua.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Pasta di colore bianco Peso specifico 1,10   g/cm3

Viscosità 9000 - 15000 mPa·s Residuo secco 50 +/- 1 %

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Tempo aperto 10 min Indurimento totale  24-48 ore

Pedonabilità 12-24 ore Temp. minima di filmazione  ~4 °C

Caratteristiche tecniche  

Resa ~ 100-150 ml/m2 Classe di durabilità secondo 
norma DIN EN 204

D3

Resa lineare ~ 10-25 ml/m Temp. di applicazione > + 10°C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confe-
zioni originali sigillate a T  
> + 10°C

12 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso e finché fresco, lavare con acqua

 Confezioni disponibili  flaconi con beccuccio da 500 ml

Modalità di applicazione

Tovcol  TP5  è  disponibile  in  un  flacone  munito  di  beccuccio  dosatore.  Tagliare  detto 
beccuccio a seconda della quantità di adesivo che si vuole applicare. Inserire il beccuccio 
nell’incastro della doga del pavimento e premere la bottiglia. Unire la parte maschiata entro 
10 minuti e pressare per favorire l’adesione. 

N.B.  Le  superfici  legnose  da  incollare  devono essere  opportunamente  pulite  eliminando 
qualsiasi impurezza (oli, grassi, polvere...).

Note
 Eventuali sbavature dovranno essere subito rimosse con un panno umido.  
 Il film secco potrà essere rimosso meccanicamente.

Riferimenti normativi
UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e 
marcatura.  UNI  EN 205:2006 Adesivi  -  Adesivi  per  legno  per  impieghi  non  strutturali  - 
Determinazione della resistenza al taglio per trazione su incollaggi a sovrapposizione 
UNI EN 204:2002 Adesivi  - Classificazione degli  adesivi  per impieghi  non strutturali  per 
l’incollaggio di legno o di materiali da esso derivati
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 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. 
REV.4  18-07-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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