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Group 

 

 

520 
LINOLEUM DOCTOR 
Adesivo per riparare le aree vuote sotto il linoleum, 
sensibile alla pressione, indurisce rapidamente dopo lo 
sfregamento. 

 

the strong connection 

 

 

 

 
 

TRIPO DI PRODOTTO 

Base Dispersione di lattice. 
  

Consistenza liquida. 

 

• Adesivo sensibile alla pressione per riparare le aree vuote sotto il linoleum. 

• Indurisce rapidamente dopo aver strofinato l'adesivo iniettato sotto il pavimento. 

• Adatto su sistemi di riscaldamento a pavimento. 

• Resistenza alle sedie a rotelle per uffici secondo DIN EN 12529. 

• Solo per uso interno. 

PROPRIETÀ 
 

Consumi Dipende dall’area danneggiata. 

Indurimento ca. 24 h. * 
  

Infiammabilità Non-infiammabile. 

Resistenza al gelo No. 
  

Particolari qualità Kit attrezzi incluso. 

Peso specifico 0,9 g/cm³ 
  

 
 

APPLICAZIONE 
 

Per riparare vuoti sotto il linoleum. 

 

LAVORAZIONE 
 

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo. 

Attrezzi Inclusi nella confezione. 
  

Tempo aperto 20 minuti. * 

Tempo d’attesa nessuno. 
  

Scadenza 6 mesi, in confezione integra. 

Pulizia Acqua. 
  

Osservazioni Si prega di prestare attenzione alla scheda tecnica e alla scheda tecnica rilasciata dal rivestimento del 
 pavimento. 

Dopo la riparazione, è consigliabile lavare il pavimento. Raccomandiamo 898 Euroclean Long-life. 

 

 

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

sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 
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Sottofondi: 

• Uno dei materiali da incollare deve essere assorbente d'acqua. 

• Possono essere ripristinati solo gli avvallamenti che non sono stati creati dall’effetto dell'umidità del sottofondo. 

 

Manuale istruzioni: 

• Prima dell'uso temperare il prodotto secondo le condizioni di lavorazione. 

• Agitare prima dell'uso! 

• Forare aree cave con una punta da trapano da 4 mm. Aspirare l'adesivo di riparazione nella siringa fornita e iniettarlo 

sotto l'area vuota. 

• Stendere immediatamente l'adesivo dal centro verso l'esterno con un martello e strofinare dall'esterno verso l'interno. 

• In caso di fuoriuscita di adesivo, assorbirlo immediatamente con un panno umido e pulire l'area con acqua pulita. 

• L'adesivo aumenta immediatamente la resistenza in modo che generalmente non sia necessaria una rilavorazione. 

• Il foro può essere sigillato "invisibilmente" con un cordolo per saldatura. 

Condizioni di lavoro: 

almeno 15 °C di temperatura del pavimento, 

almeno 18°C materiale e temperatura ambiente, 

35-75% di umidità relativa, consigliata <65%. 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

 

Sicurezza e 

ambiente 
Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Dare solo contenitori 

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

MSDS Disponibili a richiesta. 

Sostanze che 

causano 

allergie 

Contiene lattice naturale. Può provocare una reazione allergica. 

 
 

 DATI DELL'ARTICOLO 

 

articolo nome prodotto   confezione    max unità su bancale 

520 Linoleum Doctor - Set bottiglia di plastica da 0,5 kg, 2 siringhe per scatola          264/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! 
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