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linea Sottofondi e posa

Collaelastic
Additivo in lattice per qualsiasi tipo di adesivo per 
piastrelle

 Cod: 10136 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: contenitori da 1 – 5 ℓ

 

Additivo in lattice, a base di resine in emulsione e polimeri sintetici. Migliora le caratteristiche meccaniche 
di qualsiasi tipo di adesivo a base cementizia, aumentandone elasticità, impermeabilità e aggrappo.

Campi di applicazioni:
Posa in interno ed esterno a parete e pavimento, di piastrelle di grande formato, vetro-mosaico, pie-
tre naturali, etc., soprattutto in rivestimenti esterni e in tutte le situazioni che richiedono elevate ca-
ratteristiche di elasticità al materiale incollato. Particolarmente indicato in ambienti come terrazze, 
balconi, piscine, bagni, docce, pavimentazioni industriali e commerciali sottoposti a intenso calpestìo.

Applicazione:
Vedi scheda tecnica degli adesivi.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere piani, ben consistenti, asciutti, privi di polveri, oli, vernici. Con supporti umi-
di la presa si può ritardare. I supporti dove va applicato l’adesivo non devono avere dei ritiri successivi 
alla posa delle piastrelle, quindi si consiglia una perfetta asciugatura (≈ 28 gg.) soprattutto per quanto 
riguarda i massetti. Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi particolarmente assorbenti e/o surri-
scaldati dai raggi solari badando a non lasciare ristagni d’acqua in superficie.

Preparazione del prodotto:
Aggiungere Collaelastic agli adesivi in rapporto 1:3 con acqua e impastare sino all’ottenimento di un 
impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un miscelatore a bassa velocità (500 giri/min.) 
poiché una velocità elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un’attesa di 5/10 minuti ri-
mescolare brevemente il prodotto e cominciare la posa.
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http://www.kvisoft.com/pdf-splitter/
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DILUIZIONE 1:3 con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto va protetto dal gelo e da una rapida 
essiccazione. il prodotto contiene cemento, che 
in soggetti predisposti può provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. non 
aggiungere al prodotto nulla che non sia previsto 
o indicato in questa scheda.

NATURA liquido

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO ≈ 1.600 kg/m³

pH < 9

CONFEZIONAMENTO scatole da 20 x 1 ℓ – scatole da 6 x 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -25 a +85 °C

MESSA IN ESERCIZIO 3 ÷ 4 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD cps. 18000 ± 1000

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 30 ÷ 40 minuti

PEDONABILITÀ 6 ÷ 12 ore

ADESIONE INIZIALE DOPO 28 gg. 2,5 N/mm²

ADESIONE DOPO AZIONE DEL CALORE 2,6 N/mm²

ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA 1,3 N/mm²

ADESIONE DOPO CICLI GELO-DISGELO 1,4 N/mm²

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


