
FASE 1

VISCOFLEX EK 70 è un adesivo flessibile ad alte prestazioni costituito 
da polveri a base di cementi, inerti a granulometria selezionata ed 
additivi specifici dosati in rapporto costante che rendono il prodotto 
estremamente flessibile ed adatto ad ogni uso.
Consigliato per la posa di qualsiasi tipo di piastrella ceramica anche di 
grandi dimensioni è indicato per realizzazioni di rivestimenti interni ed 
esterni sia a pavimento che a parete.
Può essere impiegato su supporti cementizi, calcestruzzo, ma da il suo 
massimo valore applicato sopra il massetto cementizio della linea 
sottofondi Eurokoll EUROMASS 50.
Indicato per la posa di facciate esterne, terrazze, piscine 
impermeabilizzate con EUROELASTIC  in unione al lattice 
elasticizzante EUROLATEX 1000.

POSA E SIGILLATURA PIASTRELLE CON VISCOFLEX EK 70

PREPARAZIONE DEI SUPPORTIPREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di iniziare la posa del materiale assicurarsi che i 
sottofondi per l'incollaggio siano privi di grassi, olii o vernici 
e che i supporti risultino piani, meccanicamente resistenti 
e privi di parti friabile che possano ostacolare la perfetta 
presa del prodotto.
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APPLICAZIONE

Miscelare il contenuto del sacco in c.a. 7 Lt. di acqua pulita 
con apposito agitatore meccanico ottenendo un impasto 
omogeneo privo di grumi e lasciare riposare per 5/6 minuti.
Prima dell'applicazione della colla rimescolare 
energicamente l'impasto.
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Una volta effettuata la posa delle piastrelle e trascorse 
24/36 ore per i pavimenti o 4/8 per i rivestimenti a parete la 
fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata con la linea 
dei sigillanti per fughe colorati FUGAPLAST.
Prima di effettuare la fugatura assicurarsi che le zone da 
riempire siano libere da collante o malta in eccesso.
Miscelare il prodotto tramite mescolatore meccanico 
apposito (24% Acqua-76% Polvere). Stendere il prodotto e 
farlo penetrare all'interno delle fessure avendo l'accortezza 
di non lasciare spazi vuoti per mezzo di apposita spatola in 
gomma.
Pulire inizialmente con una spugna bagnata per togliere la 
parte in eccesso del materiale ed una volta essiccato il 
prodotto utilizzare il detergente disincrostante 
EUROCLEAN per la pulizia completa delle piastrelle.

Consigliamo sempre di scegliere la dentatura della spatola 
adatta alla stesura della colla in relazione al formato da 
posare per ottenere l'ottimo risultato desiderato.
Spatolare la colla VISCOFLEX EK 70 sul sottofondo e 
premere la piastrella energicamente al fine di assicurare 
una perfetta bagnatura; per grandi formati e per il grès 
porcelanato si consiglia di eseguire la posa sempre con il 
metodo della doppia spalmatura ( supporto-piastrella ).
Evitare di posare il materiale con condizioni atmosferiche 
avverse come sole battente, vento secco, temperature 
elevate in quanto queste riducono considerevolmente la 
vita utile dell'impasto diminuendo il tempo aperto del 
prodotto e la possibilità di manovre correttive della posa.
Evitare inoltre di stendere un quantitativo eccessivo della 
colla sul sottofondo ed avere l'accortezza di verificare che 
l'adesivo non abbia formato una pellicola in superficie che 
riduce le capacità adesive; in questo caso ripassare la 
spatola dentata sull'adesivo senza bagnarlo.

FASE 3 MESSA IN OPERAMESSA IN OPERA

FASE 4 FUGATURA DELLE PIASTRELLEFUGATURA DELLE PIASTRELLE

www.gruppoconcetti.it/eurokoll

POSA E SIGILLATURA PIASTRELLE CON VISCOFLEX EK 70

GUIDA APPLICATIVAGUIDA APPLICATIVA
Consigli e tecniche per l’applicazione 
dei prodotti a marchio EUROKOLL 
anche nel FAI DA TE.

Consigli e tecniche per l’applicazione 
dei prodotti a marchio EUROKOLL 
anche nel FAI DA TE.


	Pagina 1
	Pagina 2

