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I collanti che vi proponiamo sono di tre tipologie:
• Adesivo vinilico per legno

• Adesivo cloroprenico per laminati
• Collante poliuretanico per accompiamenti multimateriale

Nella categoria adesivi per legno, vi sono: 
• POLICOL HD 150 e MAXICOL HD 152.

POLICOL HD 150

È un collante rapido, a freddo, a base di acetato di polivinile e additivi specifici, realizzato 
appositamente per l’industria del legno. E’ infatti caratterizzato da un’ottima rapidità di presa sul 
legno, forma un velo sottile e perfettamente trasparente che, per di più, può essere 
facilmente pigmentato con qualsiasi tipo di vernice. 
Impiegato tal quale, soddisfa le rischieste del gruppo D2 secondo le Norme Europee EN 204.

PARAMETRO VALORE UNITÀ DI MISURA

Viscosità (MV PF 02) 29000 mPa.s (20°C – 20 rpm)

Rapidità di presa
(DIN MV AT 025)

4.0 N/mm2 DIN 5 Minuti

5.8 N/mm2 DIN 15 Minuti

6.9 N/mm2 DIN 30 Minuti

Potere collante finale 187 Kg/cm²

TMF (Temp. minima di filmazione) 5 °C

TAF (Tempo aperto su faggio) 15 Minuti

Infiammabilità Non infiammabile -

Tempo di pressatura a caldo 2 Minuti

Pressione esercitata 5 Kg/cm²
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MASTICOL TF HD 153 

Adesivo policloroprenico a contatto per laminati. Particolarmente indicato per l’incollaggio 
di laminati plastici, legno, compensato, truciolare, sughero, metalli, mediante applicazione a 
spatola. 
La presa è immediata e raggiunge il suo valore massimo alcuni giorni dopo l’incollaggio.
Si presenta sotto forma di liquido giallino con una elevata viscosità (6000-9000 mPa.s a 25°C).

BINDER PU HD 154

Collante poliuretanico monocomponente, corrispondente alla categoria D4. Ideale per l’incollaggio 
di legno a se stesso, consente l’accoppiamento di cemento, mattoni, intonaco, laminato 
plastico, acciaio inox, polistirolo e poliuretano espanso a lamiere, vetroresina, PVC rigido per 
la produzione di pannelli sandwich.

MAXICOL HD 152

È un collante rapido, a freddo, a base di polivinilacetato, specifico per l’industria del legno.
Impiegato tal quale, soddisfa le rischieste del gruppo D3 secondo le Norme Europee EN 204. che 
prevedono una resistenza particolarmente elevata all’azione dell’umidità e dell’acqua.
Gli incollaggi ottenuti con MAXICOL HD 152 presentano un’ottima resistenza alla sollecitazione a 
carichi statici.

Le caratteristiche principali da sottolineare sono le seguenti:
   - Elevata resistenza al calore.
   - Aspetto trasparente del film, che può essere sovraverniciato;   
   -         Collante incolore anche su legni contenenti tannini.
   - Rapido tempo di presa.

PARAMETRO VALORE UNITÀ DI MISURA

Viscosità (MV PF 02) 15.000 mPa.s (20°C – 20 rpm)

Rapidità di presa
(DIN MV AT 025)

4.2 N/mm2 DIN 5 Minuti

6.5 N/mm2 DIN 15 Minuti

7.2 N/mm2 DIN 30 Minuti

Potere collante finale 190 Kg/cm²

TMF (Temp. minima di filmazione) 3 °C

TAF (Tempo aperto su faggio) 15 Minuti

Infiammabilità Non infiammabile -

Tempo di pressatura a caldo 2 Minuti

Pressione esercitata 5 Kg/cm²
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