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CONSUMI

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

CARATTERISTICHE EUROFLEX

EUROFLEX è un adesivo in polvere costituito da leganti idraulici, inerti a granulometria selezionata e additivi 
specifici dosati in rapporto costante. L'esatta proporzione di acqua utilizzata per la miscelazione da origine 
ad una malta ad alta lavorabilità, adesività e di facile applicazione.

EUROFLEX è indicato per l'incollaggio di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche in interni ed esterni a 
pavimento e parete. Dato il suo alto contenuto di resine sintetiche e le sue eccezionali caratteristiche di 
adesività, il prodotto è particolarmente indicato per la posa di: grès porcellanato, klinker, cotto toscano, 
materiali lapidei e ricomposti purchè dimensionalmente stabili, anche di grande formato. 

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Miscelare, preferibilmente con agitatore meccanico, il contenuto di un sacco (20Kg. o 25 Kg.) in 6-7 litri di 
acqua pulita fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi, lasciare riposare per circa 10 minuti per 
poi rimescolare prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Il supporto, nuovo o vecchio che sia, deve essere compatto ed esente da polvere, grasso o vernice per 
evitare di pregiudicarne il buon ancoraggio. I supporti cementizi non devono essere soggetti a ritiri successivi 
alla posa delle piastrelle. Inumidire con acqua per raffreddare le superfici che dovessero risultare troppo 
calde a causa dell'esposizione ai raggi solari. Le piastrelle vanno posate avendo cura di esercitare su di esse, 
al momento dell'applicazione delle stesse, una buona pressione accompagnata da leggero movimento 
traslazionale; consigliamo inoltre di spalmare l'adesivo anche sul retro della piastrella (metodo della doppia 
spalmatura) al fine di assicurarne la completa bagnatura. Per non pregiudicarne la perfetta adesione, limitare 
il tempo tra la stesura del collante e la messa in opera delle piastrelle osservando il dato tecnico “Tempo 
Aperto” che è il tempo massimo di attesa tra la stesura della colla sul supporto e la posa delle piastrelle. 
Nel caso di formazione della pellicola superficiale ripassare la spatola con un po' di prodotto fresco. 

CAMPI DI UTILIZZO

2 Da 2 a 6 Kg / m in funzione della planarità del sottofondo e delle dimensioni delle piastrelle.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.



AVVERTENZE

-Non aggiungere calce, cemento al prodotto.
-Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C.
-Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.
-Il prodotto non è tossico, però i leganti idraulici contenuti possono causare irritazioni alla pelle ed agli 
occhi. 
-Non respirarne le polveri e proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con 
impiego di nostri prodotti.

MADE IN ITALY
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Consistenza: Polvere bianca o grigia

6-7 lt. c.a. di acqua per sacco

30 minuti

6 ore c.a.

Dopo 24 ore

Dopo 6-8 ore

Dopo 24 ore

Rapporto d’impasto:

Tempo aperto:

Durata dell’impasto:

Esecuzione fughe a pavimento:

Esecuzione fughe a parete:

Pedonabilità:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

Classificazione: C2 E

> 1 N/mm2

> 1 N/mm
2

> 1 N/mm
2

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo:

Adesione iniziale dopo 28 gg:

Adesione dopo immersione in acqua:

Adesione dopo azione del calore:

> 1 N/mm2

PRESTAZIONI FINALI

:2008

AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali
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