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VINYL GLUE
Descrizione:
Colla professionale appositamente sviluppata per i Pavimenti in
vinile Pergo Optimum. La colla PERGO® VINYL è un adesivo a
dispersione rinforzato con fibre, esente da solventi. Adatto
all’incollaggio dei Pavimenti PERGO® VINYL in ambienti interni su
ideonei sottofondi porosi.
PGVGLUE6 = 6 kg
PGVGLUE15 = 15 kg
Perchè usare la colla Pergo® Vinyl?
 Perfettamente adatta a sottofondi con sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
 Si sparge facilmente, garantisce un’aderenza veloce e offre anche la massima resistenza.
 Non si esaurisce subito dopo l’applicazione e fornisce la massima stabilità del mercato
nonostante la sua elasticità.
 Impedisce il formarsi di spazi tra le tavole causati da variazioni di temperatura.
 Impermeabile e quindi ideale per un pavimento in vinile.
Spatola per colla:
PGVA2

Dati tecnici:
Base
Polimerizzazione
Consistenza
Colore
Densità (DIN 53479)
Viscosità Brookfield (Brookfield RVT 6/10)

Acrilica
Essiccamento fisico
Pasta
Crema
Circa 1,28 g/cm³
Circa 32.000 – 42.000 mPa.s.

Tempo di apertura a 21°C e 50% R.H.
Tempo di attesa a 21°C e 50% R.H.

Circa 40 – 50 minuti
Circa 5 – 10 minuti

Carico d’appoggio
Resistenza termica

Minimo dopo 24 ore
-20°C a +70°C
Dipende dal sottofondo: 250 - 350 g/m²
utilizzando la spatola A2

Quantità da applicare

* Questo vaira a seconda delle condizioni ambientali, come la temperatura, l’umidità, il sottofondo, ecc.
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Caratteristiche:
- Fibrorinforzata
- Collante elastico duro
- Elevata tenuta finale
- Molto facile da applicare
- Crea dei picchi stabili una volta che viene
applicata con l’apposita spatola dentata.
- Basso consumo/m²
- Bassissime emissioni
- Senza solventi
Applicazioni:
La colla PERGO® VINYL è adatta per
applicazioni dei Pavimenti in vinile in ambiente
interno, sia per PVC omogeni che eterogenei.
e Pavimenti in gomma fino a 2.5mm.

colla utilizzando un apposito composto
livellante.

Adatto per uso interno sopra sottofondi lisci e
ben assorbenti.

Applicazione dell’adesivo:

Descrizione:
La colla PERGO® VINYL indurisce tramite
evaporazione dell’acqua dall’adesivo.
Completamente indurito (circa 24 ore.a 21°C e
50% RH) si forma uno strato adesivo, duro,
elastico e che non restringe. Questo strato è
resistente alle normali deformazioni del
pavimento in PVC causate dalle variazioni di
temperatura e umidità dell’aria. L’adesivo ha
un’eccellente adesione a praticamente tutti i
sottofondi porosi.
Scadenza:
24 mesi in confezione integra stoccato in luogo
asciutto e fresco a una temperatura compresa
tra +5°C e +25°.
Sottofondo:
L’adesivo PERGO® VINYL deve essere
applicato sopra un sottofondo liscio, asciutto e
pulito come indicato dalla normativa
DIN18365, e deve essere anche privo di ogni
irregolarità e crepa.
Resti di vecchi collanti devono essere rimossi
perchè potrebbero impedire l’adesione ed
essere visibili sulla superficie del pavimento.
Superfici instabili o danneggiate devono
essere riparate prima dell’applicazione della

Superfici di sottofondi che non sono solide
devono essere preferibilmente rimosse. In
caso di superfici irregolari bisogna applicare
un opportuno composto livellante.
Le superfici lisce come i sottofondi in anidride
devono essere irruvidite eliminando lo strato
superficiale. Il sottofondo dev’essere poi pulito
con un aspirapolvere industriale.
E’ consigliato realizzare un test preliminare
di compatibilità per ogni superficie.

La colla PERGO® VINYL deve essere
acclimatata alla temperatura della stanza
prima della posa.
Applicare l’adesivo alla superficie con la
spatola dentata A2. Non applicare più colla di
quella che può essere coperta dal pavimento
Pergo® vinyl durante il tempo aperto.
Posare il pavimento Pergo® vinyl in 10/20
minuti sull’adesivo ancora umido e pressate
con un rullo pesante. A seconda delle
circostanze pressate nuovamente le aree dei
giunti e degli angoli col rullo dopo 20/30 minuti.
La colla PERGO® VINYL in eccedenza, che
non si è indurita, può essere rimossa con
dell’acqua. La colla indurita dovrà essere
rimossa in modo meccanico.
Raccomandazioni:
 Non posare mai sopra sottofondi che non
sono protetti contro una possibile risalita di
umidità.
 Non applicare con temperature inferiori a
15°C o superiori a 25°C
 La temperatura minima del sottofondo
deve essere almeno 15°C.
 Non applicare se l’umidità relativa è
superiore a 75%.
 Basse temperature e alti tassi di umidità
estendono il tempo di presa e di
asciugatura della colla.
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Non applicare se le pareti o i soffitti della
stanza non sono asciutti (es. dopo aver
intonacato o imbiancato)
Non diluire la colla.
Eventuali correzioni deveno essere fatte
entro 10 minuti.
Non è adatta ad installazioni in ambienti
esterni.

Raccomandazioni per la salute e la
sicurezza
Si considerano le normali precauzioni di igiene
industriale.
Consultare l’etichetta per maggiori
informazioni.
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