conforme alla normativa

GrigoKoll®

Adesivi per piastrelle
La gamma GrigoKoll® si compone di
numerosi prodotti con le caratteristiche
necessarie per tutti i possibili utilizzi:
dagli adesivi flessibili a quelli rapidi,
dagli alleggeriti ai prodotti bi-componenti
epossipoliuretanici.
I prodotti della gamma GrigoKoll® hanno
ottenuto la certificazione CE in Italia e in
Germania.
Per ulteriori informazioni tecniche potete
consultare il sito internet:
www.fornacigrigolin.it
oppure scaricare direttamente le schede
tecniche dei prodotti con questo Qr code.

Le soluzioni Grigolin per sottofondi
e posa di pavimenti e rivestimenti

BaseForte®

Sottofondi alleggeriti
Isolanti termo-acustici
Massetti

GrigoKoll®

Adesivi per piastrelle

AquaTutor®
Impermealizzanti

FugaStyle®

Stucchi per fughe

Via Foscarini, 2
31040 - Nervesa della Battaglia (TV) Italy
T › +39 0422 5261
800 500 555
F › +39 0422 526299

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

GrigoKoll

®

ULTRAX

La colla ULTRA performante
per tutte le applicazioni

dati tecnici

GrigoKoll® ULTRAX

adesivo cementizio tipo

C2TE S1

• Colori GRIGIO / EXTRA BIANCO

• Per rivestimenti a basso spessore

• Deformabile

• Per esterni, anche a parete

• Per tutti i tipi di ceramiche, grès porcellanato,

• Per pavimenti riscaldanti

pietre naturali

• Per sovrapposizioni senza primer

Classificazione sec. norma UNI EN 12004
C2TE S1
Peso specifico della polvere
1200 kg/m3 deter. in caduta libera
Peso specifico dell’impasto
1550 kg/m3
Densità adesivo indurito
1350 kg/m3
Granulometria
< 0,5 mm
Acqua d’impasto
8,7 lt/sac
Consumo teorico
2,5 - 5,0 kg/m2
Tempo d’impiego dopo l’impasto
> 4 ore ca.
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
30 min ca.
Tempo di registrazione
60 min ca.
Pedonabilità
24 ore
Res. mecc a flessione a 28 gg
> 5 N/mm2
Res. mecc a compres. a 28 gg
> 12 N/mm2
Tempo di messa in esercizio
14 giorni
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
4-8 ore ca. per posa a parete 24 ore ca. per posa a pavimento
Adesione a trazione iniziale
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo azione del calore
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
> 1 N/mm2
Deformabilità secondo norma UNI EN 12002
S1 - deformabile (> 2,5mm)

