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MODALITÀ D’USO
Gli elementi da incastrare devono combaciare 
perfettamente ed essere puliti, sani e completamente 
esenti da sostanze distaccanti quali polvere, oli, grassi, 
cere, unto.
Data la buona resistenza all’umidità, POLIPLEX D3 
è indicato anche per il settore falegnameria per 
l’incollaggio di mobili da bagno o piani cucina.
Per la sigillatura degli incastri applicare il prodotto 
estrudendolo dal flacone mediante l’apposito 
beccuccio posto sul tappo, formando così un cordolo 
continuo sulla superficie superiore del maschio. Per 
l’incollaggio degli incastri il prodotto va applicato, 
sempre formando un cordolo continuo nella femmina 
della doga, gli elementi vanno subito accoppiati 
e pressati tra loro per circa 15 minuti. Eventuali 
sbavature vanno prontamente rimosse con un panno 
umido. Il prodotto non macchia il legno. 

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle 
caratteristiche sono riferiti ad una temperatura 
ambientale di +20°C ed un’umidità relativa dell’aria del 
50%. Ambientare colla e legno alle condizioni dei locali 
di posa.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso è consigliato l’uso di guanti. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. Attenersi alle 
norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo vinilico in dispersione acquosa in flaconi con beccuccio, resistente all’acqua, per l’incollaggio di maschio/femmina di pavimenti 
flottanti in legno e laminato, e di elementi in legno, truciolare e multistrato. Classe di resistenza all’acqua D3 (EN204).

INCOLLAGGIO INCASTRI MASCHIO-FEMMINA DI PAVIMENTI IN LEGNO

POLIPLEX D3

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Tempo di lavorabilità
5-10 minuti 
Tempo di pedonabilità
6 ore 
Tempo di presa finale
24 ore

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
25-35 g/metro lineare

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Aspetto
Pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Dispersione acquosa di resine viniliche

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente
Applicazione
Biberon


