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650 
EUROSTAR FASTCOL 
Potente adesivo in dispersione, a contatto, con 
bassissime emissioni e con una forte adesione. 

 

The strong connection 

 

 

 

 
 

TIPO DI PRODOTTO 

Base Dispersione di polimeri di qualità superiore. 
  

Colore Crema. 

Consistenza Liquido denso. 
  

 

• Emicode EC 1 PLUS a bassissima emissione 

• Potente a sufficienza per sopportare tensioni elevate 

• Elevata forza di adesione iniziale  

• Riattivabile con il calore 
• Rullo incluso 

PROPRIETÀ 
 

Consumo 500 g/m² per due mani. 

Polimerizzazione 24 ore. * 
  

Infiammabilità Non infiammabile. 

Resistenza al gelo No. 
  

Peso specifico 1,36 kg/l. 

 

 

APPLICAZIONE 
 

Per l’incollaggio bilaterale di  

• moquette sulle scale 
• para gradino in PVC 

• Battiscopa adesivo in PVC 

• zoccolatura cava del pavimento duro  

• rivestimento del pavimento in sughero 
• rivestimento murale con retro schiumato per palazzetti dello sport. 

 

LAVORAZIONE 
 

Conservazione Conservare al fresco e al riparo dal gelo. Temperatura consigliata tra 15 e 25 °C. 

Strumenti Rullo (incluso). 
  

Tempo di apertura. Dopo l'asciugatura dell'adesivo, circa 4 ore. * 

Tempo di attesa.               Dopo l'asciugatura totale dell'adesivo, accostare le parti adesive. 
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Essiccazione A seconda della temperatura e dell'umidità relativa. Il tempo di asciugatura a un flusso d'aria di circa 20 

°C è di circa 20 minuti. Il tempo di asciugatura senza dispositivo è di 1 - 2 ore. * 
  

Durata di conservazione 12 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

Note È necessario rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza dei materiali di posa e dei 

rivestimenti utilizzati! Osservare le istruzioni dei rispettivi produttori di profili, in particolare per l'incollaggio 

dei bordi dei para gradini. 

In caso di dubbio, la superficie da incollare deve essere sgrassata/pulita dagli essudati. 

 

* 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. 

Substrato: 

• 650 Eurostar Fastcol è adatto a qualsiasi tipo di sottofondo che abbia una buona resistenza alla trazione e alla compressione. 

• Il sottofondo deve essere uniforme, pulito, costantemente asciutto e privo di grasso e sporcizia e di altri inquinanti, secondo 

i requisiti della norma UNI 11515-1 2020. 
• Consultare sempre preventivamente le nostre schede tecniche. In caso di dubbi sull'applicazione, chiedere un parere tecnico. 

Manuale di istruzioni: 

Prima dell'uso, temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso! 

• Applicare l'adesivo sul materiale e sul sottofondo (ad es. scale, PVC, gomma) con il rullo in dotazione e lasciare asciugare 

completamente. Il tempo di asciugatura dell'adesivo può essere notevolmente ridotto a circa 20 minuti utilizzando un 

ventilatore a circa 20 °C. Senza tale dispositivo, il tempo di asciugatura è di 1 - 2 ore a 20 °C. 
• Dopo l'asciugatura dell'adesivo, il tempo di apertura è ancora di circa 4 ore. 

• È possibile pre-rollare il materiale circa 4 giorni prima del fissaggio. Il giorno del fissaggio stendere il sottofondo con 650 

Eurostar Fastcol e lasciare asciugare. 

• Se entrambi gli strati adesivi sono asciutti e il tempo di apertura è scaduto, è possibile ottenere un'adesione ottimale 

riscaldando gli strati adesivi, ad esempio, con un essiccatore per saldatura, un radiatore a infrarossi o una fiamma a gas per 

un breve periodo. 
• Posizionare le due parti adesive riscaldate e premere con attenzione. 

• Successivamente è possibile regolare il materiale riscaldandolo di nuovo e premendo con cura. L'adesione dipende 

dall'applicazione di un adesivo sufficiente. 
• Rimuovere immediatamente le macchie di adesivo fresco con acqua. 

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: 

650 Eurostar Fastcol può essere applicato su sistemi 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 dell'installazione. Non 

riscaldare nuovamente fino ad almeno 24 ore dopo l'installazione, con incrementi della temperatura dell'acqua di massimo 5 °C al 

giorno. 

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

 

QUALITÀ E GARANZIA 
 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 

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

DGNB VOC 0 %, livello di qualità 4 

Classe di pericolo Nessuna. 
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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. 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 

Rullo per texture con supporto sintetico incluso. 

 

Definizione dell'articolo   Imballaggio    Codice EAN 

650 Eurostar Fastcol   Secchio da 7,5 kg    8 710345 650106 

 

 

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 sui test eseguiti 

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! 

 
BG132579, Versione 07, Stand 2018-09-04, ersetzt Ausgabe vom 2013-03-13. 
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