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TURF PUR 2K  
 
Adesivo poliuretanico a due componenti, esente  da acqua e solventi, per l’incollaggio delle  
bande di giunzione tra teli di erba sintetica 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Incollaggio all’interno e all’esterno delle bande di giunzione tra i teli in erba sintetica 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Turf Pur 2K è un adesivo poliuretanico a due componenti, esente da acqua e solventi, costituito da una 
parte A a consistenza di pasta densa e da una parte B, induritore, a consistenza di liquido fluido. Il 
rapporto di miscelazione tra i due componenti è di 9  : 1. Miscelando accuratamente tra di loro i due 
componenti si ottiene una pasta di colore uniforme, facilmente applicabile con spatola dentata e 
caratterizzata da un’ottima tenuta della riga. È particolarmente indicato per utilizzatori che manifestano 
fenomeni allergici con l’impiego di prodotti epossidici o epossi-poliuretanici. Nei mesi invernali è da 
preferire ai prodotti epossi-poliuretanici normalmente più lenti alle basse temperature. 
Dopo l’indurimento (circa 24 h a temperatura ambiente), che avviene per reazione chimica e senza 
ritiri, Turf Pur 2k si trasforma in un film tenace e con elevate caratteristiche di adesione a qualsiasi 
supporto. 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 
•Non utilizzare Turf Pur 2K a temperature inferiori a 0°C. Nel caso di applicazione ad alte temperature 
(maggiori di 35°C) la durata dell’impasto si può ridurre sensibilmente. Prima della miscelazione 
conservare il componente B a temperature maggiori di +5°C. 
 
•Miscelare solo confezioni intere; miscelazioni parziali richiedono una notevole precisione nella 
pesata dei due componenti. 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Preparazione del sottofondo 
I sottofondi devono essere preparati come prescritto per la realizzazione di campi in erba sintetica a 
seconda dei campi di applicazione previsti e secondo quanto previsto dalle normative e regolamenti 
vigenti. 
 
Acclimatamento 
Prima di iniziare i teli devono essere srotolati alcune ore prima della posa e adagiati liberamente per 
consentire la diminuzione delle tensioni dovute all’imballo. 
 
Miscelazione 
I due componenti di Turf Pur 2k sono confezionati in contenitori di plastica in rapporto predosato: 
– componente A: 90 parti in peso; 
– componente B: 10 parti in peso. 
 
AGITARE PRIMA DELL’ USO IL COMPONENTE B  
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

Aspetto: Comp. A: pasta densa; Comp. B: liquido 
Colore: Comp. A: marrone; Comp. B: marrone/verde 
Base chimica: resina poliuretanica catalizzata con isocianati 

Rapporto di catalisi  :   9 : 01 

Viscosità della miscela: 30’000 – 100’000 (Briookfield ) 

Pot life: 60 min. circa 
Diluizione: pronto all’uso 
Applicazione: con spatola dentata  

Consumo: 400-500 g/metro lineare di banda 

Temperatura di utilizzo: compresa tra +10°C e +35°C 
Tempo di posa: 60 min. circa 
Tempo di pedonabilità: 12 ore circa 

Tempo di presa finale: 48 ore circa 
Pulizia attrezzi: diluente nitro 
Temperatura di magazzinaggio: compresa tra +5°C e  
+25°C 

Durata di magazzinaggio: 12 mesi nelle confezioni originali sigillate. 

Adatto per uso: interno ed esterno 
Istruzioni di sicurezza: Vedi schede di sicurezza Turf Pur 2k 
Confezioni: Comp. A secchio da 9 kg; Comp. B bottiglia da 1 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite 
al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere 
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di 
applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente
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