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SCHEDE TECNICHE

Tipi di legno 
scuri

Rovere scuro Rovere chiaro Tipi di legno 
chiari

Tipi di legno 
rossastri

Bianco

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

COLORI VARI

Avvertenze per la lavorazione

• Le superfici aderenti (facce del giunto) devono essere asciutte, stabili, prive di grassi e di polvere. Passare una mano di 
fondo con LOBADUR® PrimaSealPlus sulle superfici molto assorbenti, friabili e porose.

• Il mastice ElastoParkett che non ha fatto presa può essere lavato via con acqua.

Applicatore/Consumo di materiale
Pistola incollatrice, pistola a spruzzo / Per calcolare il consumo: larghezza della fuga (cm) x profondità della fuga (cm) x 
lunghezza della fuga (cm) = consumo (cm³ o ml).

Dati del prodotto

N. articolo
16226 310 ml 12

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione. Conservazione 
e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo. Merce non pericolosa in base a ADR.

Sigillante per fughe senza silicone a base acrilica.

• Elevata capacità coprente
• Consente un lavoro rapido ed efficiente
• Elasticità elevata
• Idoneo a levigatura e ulteriore verniciatura
• Utilizzabile su parquet e sughero trattato con olio e impregnato

Impiego:
Sigillante per fughe verniciabile a base acrilica per il riempimento 
dei giunti in occasione della posa di parquet e rivestimento per 
pavimento. Non utilizzare per giunti a espansione realizzati in 
fabbrica, fughe sottoposte a sollecitazione meccanica e negli 
ambienti molto umidi.

ElastoParkett
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SCHEDE TECNICHE

COLORI VARI

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché 
in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di 
temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti 
sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare 
LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle 
esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speziali. Alla luce delle molteplici possibilità 
di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere 
la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori 
dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre 
Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di 
consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio 
della Repubblica federale di Germania.

Avvertenze per la lavorazione

Tempo di asciugatura
• Formazione patina superficiale dopo 2 ore.
• Lavorabile dopo 4-6 ore.
• Levigabile dopo l’asciugatura durante la notte.

Applicazione:
• tagliare la punta della cartuccia e applicare ElastoParkett nella fuga con una pistola a spruzzo.
• La superficie può essere levigata con un dito bagnato o una spatola.
• Nelle fughe più larghe possono verificarsi dei cedimenti; applicare di nuovo eventualmente dopo 4-6 ore.
• Durante la lavorazione e l'asciugatura la temperatura dell'aria, del fondo e di ElastoParkett non deve scendere al di sotto 

di +5°C.

Prodotti adatti per il post-trattamento:
dopo l'asciugatura è possibile utilizzare tutte le vernici LOBADUR® e i prodotti per la cura e manutenzione LOBACARE®.

ElastoParkett


