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900 
EUROPLAN DSP 
Rasatura superficiale a dispersione per sottofondi 
deformabili, pronta all'uso, flessibile. 

 
the strong 
connection 

 
 

 
 

 

 TIPOLOGIA PRODOTTO 

Base Stirene-butadiene in dispersione. 
  

Colore Bianco sporco. 

 
• Stucco in dispersione, flessibile, pronto all'uso ad asciugatura rapida. 
• Per rasature sottili su sottofondi deformabili, per pavimenti sportivi elastici, solai deformabili, pannelli a base di legno e materassini 

isolanti.  
• Indicato come inibitore della migrazione nella posa di pavimenti su materassini isolanti, su vecchi pavimenti fissi e accuratamente 

puliti (PVC, CV, elastomeri). 
• Per la chiusura di giunti non completamente incollati e fori per viti in pannelli a base legno (V100/OSB). 
• Il prodotto può essere utilizzato su massetti con riscaldamento a pavimento. 
• Adatto per l'uso di sedie con rotelle secondo DIN EN 12529. 
• Per uso interno. 

 
PROPRIETÀ 

 

Consumi ca. 300 - 1200 g/m² a seconda del sottofondo. 

Infiammabilità Non infiammabile. 
  

 Resistenza la gelo No. 

Pedonabilità ca. 2 - 3 ore. * 
  

Qualità speciale Flessibile, soprattutto per sottofondi flessibili. 

Peso specifico 1.65 kg/l. 
  

 

APPLICAZIONE 
 

 
Per livellare a strati fino a un massimo di 2 mm di:  
• vecchi pavimenti in PVC. 
• vecchi residui di adesivo. 
• differenze di altezza tra tavole di legno. 
• vecchi pavimenti in gomma, da rivestire con un nuovo pavimento. 

 
LAVORAZIONE 

 

Spessore strati Al massimo 2 mm. 

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5 - 30 °C). 
  

Attrezzi Spatola per adesivo a dentellatura larga. 

Asciugatura ca. 2 - 3 ore. * 
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Data di scadenza 12 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

Osservazioni Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei pavimenti 
utilizzati! 

  

 Posare i pavimenti solo su sottofondi isolanti consigliati dal produttore come idonei allo scopo. 

 Si prega di notare che il comportamento all’impronta residua dei pavimenti sui sottofondi isolanti è 
alterato. 

 Durante la saldatura dei giunti, tenere a mente la modifica della presa degli adesivi sul sottofondo non 
assorbente e quindi prolungare il tempo di asciugatura a 2 - 3 giorni. 

 Non utilizzare su vecchi pavimenti tessili o agugliati. 

I pavimenti LVT o i pavimenti in elastomero non sono consigliati per l'installazione su riempitivo a 
dispersione. Non è possibile posare il parquet su Eurocol 900 Europlan DSP. 

 
* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo 
e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi. 

 

Sottofondo: 
• 900 Europlan DSP può essere applicato su vecchi pavimenti in PVC o gomma, sgrassati e verificati essere ben ancorati al 

sottofondo. 
• Differenze di spessore eccessive su materiali a base di legno devono essere regolate preventivamente mediante carteggiatura. 
• Accertati di avere sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica. 

 

 

Manuale d’istruzione: 

Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di 

lavorazione. Mescolare accuratamente prima dell'uso. 

• Per prima cosa sgrassare a fondo i vecchi pavimenti in PVC o gomma e verificare la buona adesione al sottofondo. 
• Rimuovere il più possibile i vecchi residui di adesivo. 
• Applicare prima 900 Europlan DSP con una spatola a dentellatura larga, quindi lisciare le strisce adesive con una cazzuola. 
• Quando si installa un pavimento sul 900 Europlan DSP, "MAI" utilizzare adesivi a base di solventi. 
• PVC: 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special + 622 Eurostar Star Tack. 
• Linoleum: 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus. 
• Moquette: 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex. 

 

Condizioni di lavoro: 
 
Temperatura ambiente richiesta: 18 - 23 °C. 
Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15 °C - max. 20 ºC. 
Umidità relativa: 40 - 70%. 

 
 
 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 

LEED VOC 0 g/l, soddisfa IEQ Credit 4.1 

DGNB VOC 0 %, livello id qualità: 4 

Classe di pericolo Nessuna. 

Sicurezza e 
ambiente 

Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori 
completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

MSDS disponibili a richiesta 

Sostanze che 
provocano 
allergie 

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] 
e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica. 
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 DATI DELL'ARTICOLO 
 

Articolo Nome prodotto Confezione EAN-code max unità su bancale 

900 Europlan DSP Secchio in PE da 14 
kg 

4 026956 130888 44/pallet 

 
Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione 
del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. 
Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal 
produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate 
come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati 
misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, 
questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per 
danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e 
conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. 
Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova 
sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i 
regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare 
l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso. 

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul 
prodotto non sono più valide! 

 


