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Prodotto
Composizione
AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) è una
colla poliuretanica speciale. 

Confezioni
Cartuccia da 310 ml

Codice articolo
49376

Magazzinaggio
Proteggere dal gelo, dalle alte temperature
e dall’esposizione diretta ai raggi solari. Il
prodotto si conserva per 12 mesi.

Lavorazione
Preparazione
Prima di applicare AQUAPANEL® Joint
Adhesive (PU) assicurarsi che la superficie
del bordo delle lastre sia priva di polveri.
Pulire i bordi con pennello o spugna umidi. 

Applicazione
Applicare un cordone di colla AQUAPANEL®

Joint Adhesive (PU) sul bordo della lastra
AQUAPANEL® Indoor già avvitata ai profili

Temperatura di lavorabilità 
La temperatura dell’ambiente e del sot-
tofondo non devovo essere inferiori a +8°C. 

Consumo
Circa 40 ml/m2 (20 ml/m di giunto).

metallici.
Posare la lastra successiva sulla sottostruttu-
ra, comprimerla contro la colla (larghezza
fuga inferiore ad 1 mm) e avvitare la lastra
ai profili metallici. La quantità di colla appli-
cata deve essere tale da eccedere, all’acco-
stamento delle lastre, fuori dal giunto. Il
giorno successivo eliminare la colla fuoriu-
scita con una spatola.

Campo di applicazione
AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) si utilizza
per incollare e sigillare tra loro i giunti delle
lastre in cemento AQUAPANEL® Indoor, come
da scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®.

Caratteristiche
Pronto per l’uso, facile da applicare. Ottima
consistenza. Facile da livellare.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.   

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014
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K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911


