Scheda Tecnica PUR Glue E170202

®

Pur Glue

Colla poliuretanica mono-componente ad alto modulo, reattiva a freddo senza componenti organici volatili, non infiammabile e dalla consistenza di un miele liquido,
destinata all'incollaggio di pannelli isolanti termici.
DATI TECNICI
Composizione
Colla a base di resina poliuretanica, senza solvente.
Caratteristiche Fisiche
Massa volumica a 25°C

1.12 g/cm3

Estratto secco

100%

Viscosità a 20°C

± 110

Punto chiaro (DIN 51758)

> 200 °C

Velocità di essiccamento
(secco al tocco a 20°C)

< 2 ore

Resistenza massima a 20°C

< 5 giorni

Packaging
Bidone

12 kg

Pur-Glue è dotata di dispenser.
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ALTRE INFORMAZIONI E UTILIZZO
Consumo

- Consumazione teorica minima per PIR-PUR e EPS: 200 g/m² per un cordone di 1,5cm di larghezza ogni 30cm.
- Consumazione teorica minima per LANA DI ROCCIA: 400 g/m² per un cordone di 1,5cm di larghezza ogni 15cm.

Applicazione

PUR GLUE è sempre applicata su barriera vapore
con superficie in sabbia o talco al fine di garantire
l’adesione della colla alla membrana. Barriera
vapore o membrana con film PE o PP (polietilene o
polipropilene) termo-fusibile non è ammessa.
In caso di zone ad elevata ventosità una verifica
tecnica relativa alla resistenza a vento (wind uplift)
può essere richiesta all’Ufficio Tecnico BMI.
Un tappo con becco versatore permette di applicare
la colla in cordoni, direttamente sul supporto.
Durata di stoccaggio: 6 mesi dopo fabbricazione.
Lo stoccaggio deve avvenire ed al riparo da fonti di
calore.

Stoccaggio

PUR-GLUE è consegnata in Bidoni posti verticalmente su bancale.
L’imballaggio è ermeticamente chiuso. Stoccare ad una temperatura compresa tra
15 e 25° C e lontano da fonti di calore. Un bidone iniziato non può essere rimesso in scorta.

Sicurezza

Vedere scheda di Sicurezza

Scheda
tecnica

BMI si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in funzione dell’evoluzione delle
conoscenze e delle tecniche di produzione. Questa Scheda annulla e sostituisce la precedente.
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