
PR
OD

OT
TI 

SP
EC

IA
LI

Collante bituminoso per l’incollaggio a freddo delle membrane bitume 
polimero in orizzontale.

POLYVER SUPER WHITEPOLYCOLL

Qualità garantita
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004

Polyglass aderisce
al Green Building Council

Rev. 1-15



NORME DI SICUREZZA
POLYCOLL è infiammabile. Si raccomanda di conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare, evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche  lavorare in 
ambienti ben aerati. Inoltre è nocivo, puo’ causare danni ai polmoni in caso di ingestione e l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature 
della pelle. Durante l’applicazione si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei 
prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomandare di consultare l’ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza.

 CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI
CONTENITORI Da 5 e 25 kg

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO Pasta densa
COLORE Nero
PESO SPECIFICO A 25 °C - NORMA EN ISO 2811-1 1,31 (±0,04) kg/l
RESIDUO SECCO A 130 °C - NORMA EN ISO 3251 76-84%

VISCOSITÀ BROOKFIELD GIR. N. 5-5 RPM 5 °C
NORMA EN ISO 3219 36000 (±7000) cP

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ A VASO CHIUSO >40 °C
STABILITÀ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI 24 mesi
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DESCRIZIONE TECNICA
Colla bituminosa a freddo al solvente di color nero. Si presenta come una pasta facilmente lavorabile, da stendere in modo 
uniforme sul piano di posa in orizzontale (pendenza max 5%). Ad essicazione avvenuta, oltre ad incollare in modo tenace 
la membrana sovrastante, realizza un ulteriore strato impermeabile intermedio tra il supporto e la membrana stessa.                                                          
Riduce inoltre i piccoli stress dovuti alle microfessurazioni dei supporti cementizi. 

DOVE SI APPLICA
POLYCOLL è indicato per l’incollaggio a freddo di membrane bitume polimero con finitura della faccia inferiore sabbiata.                         
Nel caso di applicazioni in doppio strato di membrane in bitume polimero, quella del primo strato deve avere entrambe le facce 
sabbia/sabbia. Il prodotto può essere utilizzato nella realizzazione di nuove stratigrafie impermeabili sia coibentate che non 
coibentate. L’applicazione può avvenire su pannelli coibenti resistenti al solvente contenuto nel prodotto, pertanto se ne sconsiglia 
pertanto l’utilizzo su pannelli coibenti in polistirene. Nel rifacimento di vecchi sistemi impermeabili, prima dell’applicazione del 
prodotto bisogna accertarsi che le vecchie membrane siano in totale adesione agli strati sottostanti.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
È importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e prive di oli e polveri. Il prodotto è pronto all’uso e va steso sul 
supporto cementizio primerizzato (primer-promotori di adesione) o su idonei pannelli coibenti con apposita racla dentata o con 
particolari pistole o pompe specificatamente costruite allo scopo. Si consiglia l’applicazione del prodotto a temperatura superiore 
ai +10 °C; nel caso di basse temperature, comunque superiori a +5 °C, si consiglia di riscaldare il prodotto a bagnomaria fino 
ad una temperatura massima di 30 °C (acqua). Il consumo del collante POLYCOLL è indicativamente 1 Kg per m2 e ciò sarà in 
funzione al tipo e alla rugosià del supporto. Dopo la stesura, si consiglia di attendere almeno 10 o 20 minuti prima di posare la 
membrana per facilitare l’evaporazione dei solventi contenuti. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici.PR
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

PRODOTTO AD USO                   
PROFESSIONALE

Le istruzioni ed i dettagli 
tecnici contenuti in questa 
scheda tecnica si basano 
sulle nostre migliori co-
noscenze ed esperienze. 
Chiunque intenda utiliz-
zare Polycoll deve assi-
curarsi che sia indicata 
per il corretto utilizzo ed 
applicazione. In ogni caso 
l’applicatore è il solo 
responsabile per l’instal-
lazione del prodotto e 
per ogni conseguenza ne 
derivi da essa. Fare sem-
pre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della 
scheda tecnica disponibile 
sul sito www.polyglass.com.
Per ogni ulteriore infor-
mazione, preghiamo ri-
volgersi all’Ufficio Tecnico.

POLYGLASS SPA si riser-
va di apportare, senza 
preavviso, tutte le modifi-
che che si rendessero ne-
cessarie al continuo per-
fezionamento del prodotto.
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