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541 
EUROFIX ANTISCIVOLO 
Collante ad appiccicosità permanente, adatto  
anche per applicazioni elettricamente conduttive. 

 
the strong 
connection 

 

 
 

 TIPOLOGIA PRODOTTO 

Base Dispersione acrilica. 
  

Consistenza Liquida. 

• Dispersione adesiva permanente rullabile. 
• Per il fissaggio antiscivolo di quadrotte di moquette rimovibili e dimensionalmente stabili con rovescio in bitume o PVC-/CV o 

PUR per impieghi gravosi. Preferibile per la posa di quadrotte di moquette in conformità alle specifiche del produttore. 
• Può essere utilizzato anche per piastrelle rimovibili antistatiche in combinazione con l'additivo 841 Europrimer EC.  
• Per la posa su sottofondi assorbenti a norma, completamente livellati e su pavimenti sopraelevati. 
• Il prodotto può essere utilizzato con riscaldamento a pavimento. 
• Adatto all'uso per sedie con ruote secondo la norma DIN EN 12529.  
• Per uso interno. 
• Emissione molto bassa EMICODE EC 1. 
• Dichiarato da baubook "prodotto ecologico per l'edilizia". 

 
PROPRIETÀ 

 

Consumi ca. 100 - 150 g/m² a seconda del sottofondo. 

Asciugatura ca. 24 ore. * 
  

Infiammabilità Non infiammabile. 

Resistenza la gelo No. 
  

Qualità speciale Per pavimenti removibili anche configurabili in modo conduttivo. 

Peso specifico 1,02 g/cm³ 
  

 

APPLICAZIONE 
 

Per il fissaggio antiscivolo di piastrelle di moquette a posa libera, rimovibili e dimensionalmente stabili con rovescio in bitume o PVC-
/CV o PUR per impieghi gravosi. 

 

LAVORAZIONE 
 

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo. 

Attrezzi Rullo in microfibra. 
  

Tempo aperto 24 ore. * 

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

Data di scadenza 15 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Osservazioni Rispettare le informazioni tecniche e schede di sicurezza dei materiali di posa e dei rivestimenti utilizzati! 
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Consentire la climatizzazione dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I rivestimenti 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 
 
In caso di posa con Eurocol 541 Eurofix Anti Slip, non vi è alcuna garanzia che i pavimenti possano rimuoversi 
senza incollarsi. 
Se la pavimentazione viene posata su pavimentazione esistente non si può escludere la possibilità di 
variazioni di colore della vecchia pavimentazione. 
La rimozione di colle dai pavimenti esistenti può causare danni. 
Un'eventuale fessurazione dei sottofondi può essere ridotta anche mediante l'applicazione di un fissativo. 

Per piastrelle con supporto in tessuto non tessuto, consultare il nostro dipartimento tecnico. Eurocol 
raccomanda comunque l'uso di Eurocol 542 Eurofix Tack Plus.  

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: 
• Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo 

e privo di strati che riducono l'adesione. 
• Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici 

secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020. 
• Per la livellazione del supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol. 
• Nella posa su pavimenti sopraelevati occorre prestare attenzione a che non siano intaccati da strati riducenti l'adesione (primer 

protettivo o simili). 
• I giunti degli elementi devono essere protetti contro la penetrazione del collante. 
• I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso. 

 

Manuale d’istruzione: 
• Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso! 
• Eurocol 541 Eurofix Anti Slip si applica col rullo in microfibra. 
• Attendere che Eurocol 541 Eurofix Anti Slip si asciughi e crei una pellicola trasparente e appiccicosa prima di posizionare le 

piastrelle di moquette. Premere con decisione dal centro verso l'esterno e prestare particolare attenzione ai bordi. Le piastrelle 
devono essere posate dopo il tempo di attesa (dovrebbe apparire una pellicola trasparente e appiccicosa). 

• A seconda della temperatura ambiente, dell'umidità relativa dell'aria e della quantità di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip, il tempo di 
attesa può variare. Si prega di rispettare un tempo di sufficiente, altrimenti il potere adesivo sarebbe troppo forte e potrebbe 
rendere difficile la rimozione delle piastre in un secondo momento. 

• Per sistemi elettricamente conduttivi: miscelare 100 parti di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip con 35 parti di Eurocol 841 Europrimer 
EC per creare una miscela omogenea utilizzare un miscelatore elettrico, ovvero 1 secchio da 10 kg di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip 
con 1 secchio da 3, 5 kg di Eurocol 841 Europrimer EC. 

• Utilizzare l'intera quantità di miscela già pronta. In caso contrario, la miscela deve essere nuovamente mescolata bene dopo 
essere stata conservata per un po'. Per mettere a terra la struttura elettricamente conduttiva, installare un'equalizzazione di 
potenziale ogni 30 m² utilizzando Eurocol 801 Eurostrip EC. Le piastrelle possono essere facilmente sollevate e sostituite di nuovo 
se le procedure sono ben seguite. 

• Si prega di evitare materiali contaminanti o polvere sul film superiore creato con Eurocol 541 Eurofix Anti Slip in quanto potrebbe 
ridurre il potere di adesione. 

Condizioni di lavoro: 
Almeno 15 °C di temperatura del pavimento, almeno 18°C materiale e temperatura ambiente, 35-75% di umidità relativa, 
raccomandato <65%. 

 

QUALITÀ E GARANZIA 
 

 

 
 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 
LEED VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Crediti 4.1 
DGNB VOC 0 %, livello di qualità: 4 
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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. 

 
 

 DATI DELL'ARTICOLO 
 

articolo nome prodotto confezione max unità su bancale 

541 Eurofix Anti Slip Secchio in PE da 10 kg 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! 

 


