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Adesivo a base di cemento ad alta prestazione 

A scivolamento verticale nullo 

 

 

DESCRIZIONE 

HYGROSMART®-ADHESIVE A100 è una colla a 

base di cemento per piastrelle, modificata con una 

resina sintetica di alta qualità. Mostra eccellenti 

caratteristiche tecniche ed è a scivolamento 

verticale nullo. Questa colla è facilmente 

applicabile su supporti orizzontali e verticali, 

indipendentemente dalle condizioni climatiche, ed 

ha eccellenti proprietà adesive. 

CONFORMITA’ 

Il prodotto è indicato come un tipo C2TS1, adesivo 

secondo la norma europea EN 12004.  

 

CONSIGLIATO PER  

Collante per piastrelle raccomandato per la posa 

di piastrelle di ceramica su pavimenti e pareti, per 

uso interno ed esterno. Adatto per l’applicazione 

su massetti cementizi, calcestruzzo e gesso. 

Altamente consigliato come adesivo per piastrelle 

su supporti che sono stati impermeabilizzati con  

HYPERDESMO®.  

 

LIMITAZIONI 

 I substrati che sono stati 

impermeabilizzati con HYPERDESMO® prima di 

applicare le mattonelle, dovrebbero essere lasciati 

per 3 giorni prima della stuccatura e sigillatura 

delle fughe. In questo periodo di 3 giorni l’area in 

questione non deve essere sottoposta a traffico.  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Facilità di applicazione 

• Lavorabilità prolungata 

• Ottima adesione su supporti di costruzione 

• Eccellente adesione su HYPERDESMO® 

• Eccellenti caratteristiche tecniche 

• Non-Tossico 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Preparazione de supporto:  

Rimuovere i contaminanti come olio, grasso e 

cera. Lattime di cemento e parti asportabili. 

Riempire le irregolarità della superficie con il 

prodotto necessario. Miscelare il collante per 

piastrelle con acqua fino a quando non sono 

visibili grumi. Se la superficie è molto asciutta è 

consigliabile inumidirla prima dell’applicazione. 

Stendere la colla e fissare le piastrelle esercitando 

una moderata pressione. 
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Miscelazione e applicazione: 

 HYGROSMART®-ADHESIVE A100 (25Kg) si 

aggiunge a poco a poco sotto miscelazione 

meccanica a 7/8 kg di acqua(acqua circa il 30% 

del peso corporeo di colla per piastrelle). 

Mescolare, lasciar riposare per 5 min. e 

rimescolare.  

La superficie va inumidita e il collante viene 

applicato con spatola dentate. 

Il collante deve essere applicato e steso in 20 

min. 

La temperatura dell’applicazione deve essere 

compresa tra i +5°C +35°C. 

Applicazione su  HYPERDESMO®:  

Qualora si applichi la piastrella su una superficie 

impermeabilizzata con HYPERDESMO® 

E’ necessario creare giunti di dilatazione tra le 

piastrelle che devono essere riempite con 

sigillante poliuretanico HYPERSEAL®-50FC . 

Tuttavia per non alterare le proprietà meccaniche 

del collante, la stuccatura e la sigillatura dei giunti 

deve essere fatta dopo 3 giorni dalla posa delle 

piastrelle. 

CONSUMO 

3-5 Kg/m2. 

 

 

PULIZIA 

Pennelli e utensili possono essere puliti con acqua. 

Il prodotto essiccato non puo’ essere pulito con 

acqua e puo’ essere rimosso solo con mezzi 

meccanici. 

CONFEZIONI 

 25Kg sacchetti di carta 

Colore: bianco 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto puo’ essere conservato per un minimo 

di 12 mesi nella confezione originale non aperta. 

Devono essere conservati in luogo asciutto e ad 

una temperatura di 5-25 ° C. Una volta aperto 

utilizzare il più presto possibile 

 

SICUREZZA 

 HYGROSMART®-ADHESIVE A100  contiene 

cemento ed è quindi caustico. Si prega di 

utilizzare equipaggiamenti e indumenti protettivi 

durante l'applicazione. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 

PROPRIETA’ UNITA’ RISULTATO 
SPECIFICHE (EN 

12004) 

Fabbisogno d’acqua % 30% peso - 

Scivolo mm 0.34 ≤0,5         

Deformabilita’ mm 3.00 >2,5         

Tempo all’aperto min ≥20 - 

Adesione dopo: 

      • 28 giorni 

      • immersione in acqua 

      • Riscaldamento a +70 ° C 

      •  25 cicli gelo-disgelo 

Ν/mm2 

 

2,05 

1,26 

1,12 

1,14 

>1 
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I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti 
alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né 
obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i 
nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all’ uso previsto e al progetto specifico. 
Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 

 

 

 

 

 


