
• Senza solventi

• Facile applicazione 

• Elevata adesione iniziale

Adesivo multifunzionale in dispersione per pavimenti in linoleum. 
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POWER GLUE LINOLEUM

CAMPI DI IMPIEGO 
Power Glue Linoleum è adatto come adesivo per:
• Rivestimenti in PVC in fogli e tegole 
• Rivestimenti in PVC in assi e piastrelle
• Rivestimenti in gomma liscia
• Tappetti con diversi supporti

CARATTERISTICHE 
Power Glue Linoleum è un adesivo multifunzionale in dispersione adatto per rivestimenti in PVC in fogli e piastrelle, 
rivestimenti in PVC in assi e piastrelle, rivestimenti in gomma liscia, tappeti con diversi supporti.

PREPARAZIONE ALLA POSA 
La preparazione del sottofondo deve essere conforme alle norme edilizie. Il sottofondo deve essere solido, uniforme, 
liscio, asciutto e privo di vecchi residui di adesivo, sporco, polvere, grasso o altri contaminanti.
Se necessario deve essere adeguatamente trattato con riempitivi e con primer adatti.  
Applicare Power Glue Linoleum preferibilmente con temperature comprese tra +18 °C e +23 °C (temperatura del 
substrato di almeno +15 °C). Non applicare mai in condizioni di U.R. > al 75% ed a temperature inferiori a +5 °C o 
superiori a +30 °C.
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Le certificazioni sono disponibili sul sito www.torggler.com.
Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate ma ogni 
raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro 
diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri 
tecnici. La presente scheda tecnica sostituisce quelle precedenti. Versione 02.2020.

DATI TECNICI

Aspetto Liquido 

Colore Beige

Viscosità Spalmabile

Peso specifico 1,3 g/cm3

Temperatura di applicazione preferibilmente tra +18 °C e +23 °C

Spatole dentate consigliate per l’applicazione TKB A2, B1, B2

Idoneità al carico delle ruote per sedia Sì

Idoneità al riscaldamento a pavimento Sì

Consumo da 0,30 a 0,50 kg/m²

ISTRUZIONI PER LA POSA
Applicare uno strato uniforme di Power Glue Linoleum su tutta la superficie da coprire con una spatola 
dentata idonea (a seconda della porosità e rugosità del supporto). Posizionare il pavimento sul letto 
adesivo e strofinare accuratamente. Strofinare nuovamente dopo 30-40 minuti.

Finche’ l'adesivo non è polimerizzato è possibile pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

CONSUMO
Il consumo di Power Glue Linoleum è di ca. 0,30 a 0,50 kg/m². 

CONFEZIONI
Secchio da 14 kg.

STOCCAGGIO
Conservare Power Glue Linoleum in luogo asciutto e riparato. Nella confezione originale,
non aperta, conservato tra +10 e +30 °C si mantiene per almeno 12 mesi. Teme il gelo.


