
GECOL Elastic–PU

Adesivo in poliuretano, bicomponente, ad elevata  
deformabilità e alte prestazioni per pavimenti flessibili

Adatto su rivestimenti in PVC, epossidico, acciaio, legno e pavimenti ad 
elevata elasticità.

Applicazioni di piastrelle su piscine di poliestere.

Eccellenti prestazioni in condizioni difficili:    

- Pavimenti ad alto transito di scorrimento.    

- Pavimenti con climatizzazione radiante.     

- Impianti sportivi.

Non contiene solventi.

Scivolamento verticale nullo. (senza scollamento). 

Assicura una totale impermeabilità sulla superficie applicata.

Usi Normative

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, alla Norma UNE 138002, in vigore da 
febbraio 2017: "Regole generali relative alla posa 
di piastrelle di ceramica fissate per aderenza". 
Seguendo in ogni momento le specifiche e le 
applicazioni presenti nella norma.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 

laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Conforme alla normativa 
europea UNE EN 12004

ADESIVO PER PIASTRELLE 
DI CERAMICA

R2TSECONDO EN:

12004
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Adesivo in poliuretano bicomponente, senza slventi, adatto 
per l'adesione di ogni tipo di rivestimento:

 - Pavimenti flessibili:

 - Metalli.

 - Calcestruzzo.

 - Fibre stabili di poliestere.

 - Pietra.

 - Ceramica.

 - Legno, parquet, ecc.

 - Pavimenti in PVC e gomma.

 - Rivestimenti sportivi.

 - Posa di ogni tipo di piatto doccia (fibra resina, pietra 
naturale, piastrelle, ecc.).

Adatto alla posa su pavimenti e rivestimenti, interni ed 
esterni, su supporti deformabili assorbenti e non assorbenti 
ad uso domestico, commerciale, industriale e arredo 
urbano, anche in zone soggette a bruschi cambiamenti di 
temperatura.

 - Rispettare sempre le proporzioni della miscela.

 - Proteggere in modo adeguato i prodotti sensibili alle 
macchie (pietre calcaree, piastrelle, lucidati, ecc.). 

 - Attenzione: una volta indurito, il prodotto non può essere 
eliminato.

 - Si consiglia di rispettare fughe tra i pezzi di 3mm 
all'interno e 5mm all'esterno.

 - Una volta aperto, il prodotto polimerizza divenendo 
dunque inutilizzabile.

 - Nelle piscine in poliestere, carteggiare prima tutta la 
superficie.

 - Durante la posa, evitare la penetrazione di acqua tra il 

supporto e il pezzo e fornire la protezione finale con cornici 
e davanzali, ecc.

 - I valori di tempo aperto e tempo di vita della miscela 
possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche 
(temperatura e umidità).

 - Per la posa di piatti doccia non devono rimanere zone 
vuote tra i punti di unione, al fine di evitare la rottura del 
piatto stesso.

 - In caso di dubbi, consultare il nostro Ufficio Tecnico e, per 
maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza 
del prodotto.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: puliti, 
stabili, privi di polvere, sufficientemente asciutti, privi 
di oli, grassi, vernici, tracce di disarmanti, ossidi, vecchi 
stucchi o qualsiasi tipo di protettivo che ne impedisca 
l'adesione. 

Se necessario, realizzare una pulizia con un solvente non 
grasso (acetone).

 - Sui supporti molto assorbenti, poco resistenti o polverosi 
utilizzare preventivamente GECOL Primer–TP diluito in 
acqua 1:2.

 - Qualsiasi supporto (substrato) non noto all'utilizzatore, 
dal punto di vista del suo utilizzo in adesione, deve essere 
preventivamente testato per verificarne l'aderenza, la 
compatibilità chimica e la produzione di macchie o 
consultare il nostro Ufficio Tecnico.

 - Prima dell'applicazione, miscelare completamente i 
due componenti di GECOL Elastic–PU, con uno sbattitore 
lento (500 r.p.m.) fino ad ottenere una massa morbida e 
omogenea.

 - Stendere e regolare lo spessore con l'aiuto di un frattazzo, 
garantendo una bagnatura totale.

 - Nell'applicazione di rivestimenti di grandi dimensioni, con 
transito intenso, all'esterno o dove è richiesta un'elevata 
elasticità, si consiglia la tecnica del doppio incollaggio.

 - Posare e chiudere la piastrella fino alla fine del segno 
o del solco lasciato dal frattazzo, verificando spesso la 
viscosità dell'impasto.

 - Controllare periodicamente che l'adesivo non formi una 
pellicola superficiale e che sia fresco. 

 - La viscosità della miscela aumenta gradualmente nel 
tempo.

 - Nelle impermeabilizzazioni, si consiglia di realizzare uno 
strato di almeno 1 mm con il frattazzo liscio, lasciando 
indurire per circa 12 ore, prima di applicare un nuovo 
strato di adesivo.

3_Applicazione 
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Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - Sulle superfici umide o con possibilità di umidità per 
capillarità.

Il prodotto fresco può essere eliminato con solvente 
organico (es: acetone o alcol).

Una volta attaccato può essere rimosso solo 
meccanicamente.

 - La sigillatura dei giunti viene realizzata con materiali 
specifici della gamma GECOL Junta epoplus e  GECOL 
Epoxi.

 - Rispettare i giunti di movimento su qualunque giunto 
strutturale presente sull'edificio.

 - Fughe di movimento perimetrali in angoli e cambi di 
piano, altezza o materiale.

 - Fughe di movimento per pareti con una superficie 
massima di 50 m2 all'interno e 25 m2 all'esterno e 16 m2 
con colori scuri all'esterno.

 - Tutti i giunti di movimento verranno riempiti con mastici 
deformabili GECOL Elastic-MS.

4_Stuccatura  

Dati tecnici

PERICOLO

GHS05 GHS08

Dati di sicurezza

Componenti pericolosi da indicare 
sull'etichetta:

Diisocianato di difenilmetano, isomeri 
e omologhi

Indicazioni di pericolo

H332 Nocivo in caso di inalazione.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H334 Può provocare sintomi allergici o 
asmatici o difficoltà respiratorie se

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H373 Può provocare danni agli organi 
in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare la polvere.

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: 
Trasportare la persona all'aperto e 
tenerla in una posizione che renda più 
facile la respirazione.

P308+P313 IN CASO DI esposizione o di 
possibile esposizione:  
Consultare un medico.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare con abbondante 
acqua.

Consumo

1,5 – 3,0 kg/m2 (a seconda del tipo di posa e del frattazzo utilizzato)

Forniture

Kit da 8 kg (Componente A: 7 kg  e Componente B: 1 kg)

Colore: bianco.

Prodotto

Composizione: adesivo liquido di poliuretano Bicomponente senza solventi 
e plastificanti.

Conservazione

18 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Durata di vita della miscela: superiore ai 100 minuti.

Tempo di apertura: 85 minuti.

Riempimento di fughe: 12 ore.

Calpestabile: in 12 ore (secondo le condizioni climatiche).

Messa in funzione: 7 giorni (secondo le condizioni climatiche).

Spessore di posa: da 2 a 7 mm.

Temperatura di applicazione:      
da 5°C a 35°C (misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Viscosità iniziale 23°C: 25000 – 35000 cps

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +100 °C

Adesione iniziale a taglio: superiore a 2,0 N/mm2

Adesione iniziale dopo immersione in acqua: superiore a 2,0 N/mm2

Adesione a taglio dopo l'azione del calore: superiore a 2,0 N/mm2

Adesione tempo aperto (20 min): superiore a 0,5 N/mm2

Adesione su cemento: superiore a 1,0 N/mm2

Adesione su poliestere dopo immersione in acqua:    
superiore a 1,0 N/mm2

Determinazione dello scivolamento: < 0,1 mm

Determinazione della deformazione trasversale: > 40 mm

Reazione al fuoco: Non infiammabile.


