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Eurocol fa parte del Gruppo 

Forbo 

 

 

609 
EUROSTAR TEX 
Adesivo per moquette, a basse emissioni, a presa iniziale 
elevata e con tempi di posa prolungati. In precedenza, era il 
608 Eurostar Rino. 

 

the strong connection 

 

 

 

 

 
 

TIPO DI PRODOTTO 

Base Dispersione acrilica. 
  

Colore Beige. 

Consistenza Liquido denso. 
  

 

• Emissioni molto basse  

• Emicode EC 1PLUS  

• Facile e sicuro da applicare  

• Non infiammabile 

• Elevata forza di adesione iniziale  

• Capacità di spandimento favorevole  

• Incollaggio rapido 

• Resistente alle sedie a rotelle da ufficio secondo la norma DIN EN 12529  

• Il prodotto può essere utilizzato per il riscaldamento a pavimento. 

• Resistente allo shampoo secondo RAL 991 A2.  

• Per uso interno. 

• Dichiarato da baubook, "prodotto edilizio ecologico". 

PROPRIETÀ 
 

Consumo 300 - 500 g/m², a seconda della qualità del supporto e del sottofondo. 

Polimerizzazione 24 ore. * 
  

Infiammabilità Non infiammabile. 

Resistenza al gelo No. 
  

Peso specifico 1,53 kg/l. 

 
 

APPLICAZIONE 
 

Per la posa di moquette con supporto in poliolefina con supporto sintetico, agugliato. Su sottofondi assorbenti: 

• pannelli avvitati a base di legno (V100 P4 - P7, OSB 2 -4)   

• massetto sabbia-cemento 

• pavimenti in anidrite 

LAVORAZIONE 
 

 

Conservazione Conservare al fresco e al riparo dal gelo. 

Strumenti Spatola Eurocol n. 850/B1. In caso di rovescio strutturato e/o di residui di adesivo, utilizzare una spatola di 

grandi dimensioni (B2 o B3). 
  

Tempo di apertura 10-30 minuti. * 
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Tempo di attesa Nessuno. 
  

Durata di conservazione 12 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

Osservazioni prestare attenzione alla scheda tecnica e alla scheda di sicurezza rilasciate dal produttore del pavimento. 
Al di fuori della Germania devono essere applicate le normative nazionali pertinenti, che devono essere 
conosciute dall'utente. 

Durante il periodo di posa, evitare l’esposizione diretta al sole e forti fonti di calore. 

Lasciare acclimatare il pavimento prima della posa. I pavimenti devono essere distesi e piani. In caso di 

posa di pavimenti privi sottofondo e permeabili al vapore, garantire un tempo di aerazione di circa 15 

minuti. Non posare mai il pavimento sul collante bagnato, poiché l'umidità del collante influisce 

negativamente sul supporto del pavimento! 

In caso di posa di pavimenti tessili o in feltro agugliato molto rigidi, si consiglia di eseguire delle prove. 

EMICODE, ulteriori informazioni su www.emicode.com. 

 

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni dei 

sottofondi e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondi: 

• Il supporto deve essere resistente alla compressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di crepe e polvere, 

planare e privo di strati che riducono l'adesione. 

• Gli strati che riducono l'adesione e i vecchi residui di materiale devono essere rimossi con misure meccaniche adeguate 

secondo le disposizioni della norma UNI 11515-1 2020. 

• Per livellare il supporto è necessario utilizzare stucchi/primer Eurocol consigliati. 

• I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d’uso. 

Manuale di istruzioni: 

• I vecchi residui di colla devono essere preventivamente impermeabilizzati e carteggiati. Successivamente, liberare il 

sottofondo dalla polvere con un’aspirapolvere industriale. 

• Applicare l'adesivo con una normale spatola dentata (Eurocol n. 850/B1). Nel caso che il fondo del pavimento non sia liscio 

e/o ci siano dei residui di adesivo, utilizzare una spatola di grandi dimensioni (B2 o B3). 

• Sui sottofondi assorbenti applicare il pavimento direttamente sull'adesivo bagnato. Sui sottofondi poco assorbenti rispettare 

un tempo di attesa di 10-30 minuti (a seconda della porosità del sottofondo, della temperatura e dell'umidità relativa). 
• Stendere con cura il pavimento. Le estremità dei teli e i giunti longitudinali devono essere pressati con forza. 

• Su sottofondi poco assorbenti, nel caso il fondo del pavimento non sia liscio e/o quando le circostanze sono meno ideali, la 

rullatura e la pressatura devono essere ripetute dopo circa 15 minuti (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa). 
• Rimuovere immediatamente le macchie di adesivo fresco con acqua. 

Ulteriori informazioni: 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Mantenere l'area ben ventilata durante e dopo la lavorazione e l'essiccazione. Durante la lavorazione non mangiare, bere o 

fumare. 

• In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non versare nelle 

fognature, nelle acque superficiali o sul terreno. 

• Consegnare solo gli imballaggi privi di collante per il riciclaggio. Il collante essiccato può essere smaltito come rifiuto 

domestico.  

• Contiene metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (3:1) e benzotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. 

Condizioni di lavoro: 
Temperatura circostante richiesta: 18 - 23 °C. 

Temperatura del materiale e del sottofondo: min. 15° - max. 20 ºC. 

Umidità relativa: 40-80%. 

Sistemi di riscaldamento a pavimento: 

609 Eurostar Tex può essere applicato su sistemi di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a pavimento 

deve essere eseguito secondo le direttive del fornitore. Spegnere il riscaldamento 24 ore prima dell'applicazione. Non riscaldare 

nuovamente fino ad almeno 24 ore dopo l'installazione, con incrementi della temperatura dell'acqua di massimo 5 °C al giorno. 
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QUALITÀ E GARANZIA 
 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 

 LEEDVOC 0 g/l, soddisfa: Credito IEQ 4.1 

 DGNBVOC 0 %, livello di 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. Consegnare solo contenitori 

completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

MSDS Per informazioni esaurienti sulla sicurezza e sull'ambiente rimandiamo al nostro sito web www.eurocol.nl. 

Sostanze che 

causano 

allergia 

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H) -one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [n. CE 247-

500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. 

 

 
 

DATI DELL'ARTICOLO  

 

Articolo 

 

Definizione 

 

Imballaggio 

 

Unità di spedizione 

609 Eurostar Tex 14 kg Secchio 44 secchi/pallet 

609 Eurostar Tex Secchio da 20 kg (disponibile solo in Germania) 32 secchi/pallet 

 

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quello specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del 

produttore. In caso di difformità nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. La 

presente scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e sull'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sulle prove 

effettuate dal produttore in laboratorio e nella pratica. 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 indicati 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 una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità 

per i danni causati dall'utilizzo del contenuto della scheda tecnica da parte del cliente. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e 

stoccaggio in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò 

include anche la violazione di eventuali diritti di protezione di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere predisposte aree di 

prova adeguate. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme 

e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare 

l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso. 

Le presenti informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche di applicazione e le informazioni sui prodotti emesse in 

precedenza e non sono più valide! 

 
BG132863, Versione 08, Stand 2020-04-15, ersetzt Ausgabe vom 2017-01-03. 
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