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542 
EUROFIX TACK PLUS 
Fissaggio, per la posa antiscivolo di moquette e pavimenti in 
PVC auto-posanti o con supporto in PVC. 

 
the strong 
connection 

 

 
 

 TIPOLOGIA PRODOTTO 

Base Dispersione acrilica. 
  

Colore Bianco. 

Consistenza Liquida. 
  

• Emicode EC 1PLUS a bassissime emissioni 
• Non infiammabile 
• Facile rimozione 
• Ottima capacità di copertura 
• Adesione permanente 

 

PROPRIETÀ 
 

Colore Bianco 
  

Consumo Su sottofondi impermeabili: 50 - 100 g/m². 
Su sottofondi porosi: 100 - 150 g/m². 

Infiammabilità Non infiammabile. 
  

Resistenza al gelo No. 

Peso specifico 1.04 kg/l. 
  

 

APPLICAZIONE 
 

• Per la rimozione e la posa antiscivolo di moquette su sottofondi lisci. 
• Adatto anche per il fissaggio del materassino fonoisolante 820 DIM Floor. 
• Può essere utilizzato anche per fissare pavimenti in PVC a posa libera o pavimenti con supporto in PVC. 

 
LAVORAZIONE 

 

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo. 

Attrezzi Rullo o spazzola in lana d'agnello. Può essere spruzzato. 
  

Tempo d’attesa ca. 60 minuti. * Dopo l'applicazione attendere la presa del materiale (diventare trasparente). 

Data 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! Consentire la climatizzazione dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I pavimenti devono 
essere distesi e posati in piano. Durante la fase di presa deve essere evitata l'influenza diretta di 
calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e concentrati. 
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In fase di posa non vi è alcuna garanzia che i rivestimenti possano riprendere senza attaccarsi. 
Se la pavimentazione viene posata su pavimentazione esistente non si può escludere la possibilità di 
variazioni di colore della pavimentazione. 
La rimozione dei fissaggi dai rivestimenti per pavimenti esistenti può causare danni a questi rivestimenti. 
Un'eventuale formazione di giunti della pavimentazione può essere ridotta anche mediante l'applicazione 
di un fissativo.  
EMICODE, ulteriori informazioni su www.emicode.com. 

 

* 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: 
• 542 Eurofix Tack Plus è adatto a qualsiasi tipo di sottofondo che abbia una buona resistenza a trazione e compressione. 
• Il sottofondo deve inoltre essere uniforme, pulito, permanentemente asciutto e privo di grasso e sporco, secondo i requisiti della 

norma UNI 11515-1 2020. 
• L'applicazione è possibile anche su pavimenti vecchi e lisci, come il linoleum. Prima dell'applicazione sgrassare accuratamente il 

vecchio pavimento. 

• Chiedi sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica. 

Manuale d’istruzioni: 
 

• Applicare 542 Eurofix Tack Plus uniformemente, nella quantità consigliata, sul sottofondo con rullo o pennello in lana d'agnello. 
Questo prodotto può anche essere spruzzato. 

• Applicare la moquette o il pavimento non appena 542 Eurofix Tack Plus è pronto (diventa trasparente). A seconda della 
temperatura, dell'umidità relativa e del sottofondo, il tempo di attesa è di ca. 60 minuti. 

• Attendere 20-30 minuti prima di fissare i tappetini 820 DIM. Quindi rullare accuratamente e strofinare bene. Rimuovere 
immediatamente le macchie di adesivo fresche con acqua. 

 

Condizioni di lavoro: 
Temperatura ambiente richiesta: 18 - 23 °C. 
Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15° - max. 20 ºC. 
Umidità relativa: 40-80%. 

 

Impianti di riscaldamento a pavimento: 
542 Eurofix Tack Plus può essere applicato su impianti di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a 
pavimento deve essere eseguito completamente secondo le direttive del fornitore. Spegnere il riscaldamento 24 ore prima della posa. 
Non riscaldare di nuovo fino ad almeno 24 ore dopo la posa, ad intervalli di temperatura dell'acqua massima di 5 °C al giorno. 

 
QUALITÀ E GARANZIA 

 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 

LEED VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Credit 4.1 

Classe 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 Per informazioni dettagliate su sicurezza e ambiente, rimandiamo al nostro sito Web www.forbo.com/eurocol/en/ 

Sostanze che 
provocano 
allergie 

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC n. 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 Confezioni Codice EAN 

542              Eurofix Tack Plus  Tanica da 10 kg  8 710345 542104 

 
 

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! 

 


