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ELIOVIL TN

Denominazione ELIOVIL TN

Descrizione Adesivo per l’incollaggio legno-legno a freddo

Generalità Adesivo a freddo, base acqua, per l’incollaggio di legno/legno, tamburati, compensati 
ed altro. Di facile applicazione, non richiede particolari accorgimenti per l’impiego. Ap-
plicabile a pennello o a rullo.

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.

Preparazione delle superfici Nessuna in particolare. Applicare direttamente su una delle due  facce da accoppiare, 
l'Eliovil TN,   tenendo  sotto pressa per circa 1 ora.

Consigli per l’applicazione Temperatura ambiente: min. 5°C  /  max. 30°C
Umidità relativa: min. 35%  /  max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Pezzature disponibili 16 litri - 5 litri - 2,5 litri - 0,750 litri

Immagazzinamento • Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione:  superiore a 5°C  /  inferiore a 35°C
• Durata in magazzino:  18  mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

Precauzioni di sicurezza Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono 
essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
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Caratteristiche tecniche Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa

Natura del legante Dispersione acquosa acetovinilica
Peso specifico al confezionamento 1.210 ÷ 1.240 gr/litro
Colore Bianco lattiginoso
Viscosità di fornitura al collaudo
Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm

10.500 cps ± 1.000

Filmabilità a bassa temperatura Buona a + 5°C
Infiammabilità in °C Non infiammabile
pH dopo stoccaggio 4,8
Componenti Uno
Grado di diluizione Pronto all’uso
Tipo di diluente acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione rullo, pennello
Resa teorica 8 mq/litro
Essiccazione al tatto 1 ora
Aspetto del film essiccato
@ 85°

da < 10 a ≥ 5 gloss
Opaco

Rapidità di presa Pressatura Strappo Carico di rottura
5 minuti istantaneo 41 Kg/cm2

5 minuti 30 minuti 66 Kg/cm2

5 minuti 60 minuti 77 Kg/cm2

5 minuti 7 giorni 164 Kg/cm2

Idroresistenza classe D2 (Din EN 204)
Resistenza all’umidità Eccellente

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche  in nostro possesso e ritenute corrette alla 
data di emissione del presente notiziario. Le raccomandazioni e i suggerimenti sopra riportati non rappresentano alcu-
na garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. Queste informazioni sono soggette a 
possibili aggiornamenti.
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