
 

VINACOLL 5000 
è un adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo 

residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa  indoor di: 

- moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; 

- linoleum fino a 3 mm di spessore; 

- pavimenti vinilici supportati da feltro; 

- pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; 

- pavimenti tessili; 

- vinilici semirigidi; 

- gomma in teli fino a 3mm di spessore; 

- pavimenti e rivestimenti in PVC; 

- pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; 

- pavimenti e rivestimenti in polistirolo. 

¤ 

MODO D’USO: 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta 

in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze 

fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con 

conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità 

(interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno 

essere consolidati con i nostri VINACOLL 201 o ISOLATT 201/04, i quali favoriscono una perfetta adesione del 

collante (vedi scheda tecnica). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le 

pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti. 

APPLICAZIONE SU PAVIMENTO  

APPLICAZIONE SU PAVIMENTO 

Preparazione del sottofondo: sottofondi asciutti ma spolveranti devono essere primerizzati con ISOLATT 201/04, 

opportunamente diluiti (vedirelative schede tecniche) e successivamente rasati con i prodotti della linea REPLAN  

(vedi relative schede tecniche). 

Non posare su sottofondi non isolati da eventuale risalita di umidità (vespai senza barriera vapore, pareti umide, 

ecc...) Posa su sottofondi idonei: applicare l'adesivo sul sottofondo utilizzando l'apposita spatola dentata, 

lavorandolo al fine di incorporare l'eventuale polvere residua. Attendere l'appassimento del collante (almeno 10 

minuti) e procedere alla stesura dei quadrotti o dei teli. Dopo il posizionamento finale esercitare sull'intera superficie 

una pressione uniforme per assicurare il completo contatto dell'aderendo con il collante e per favorire l'eliminazione 

di eventuali sacche d'aria. 

 

APPLICAZIONE A PARETE 
Preparazione della parete: la superficie sulla quale si andrà a posare il rivestimento dovrà essere assorbente, pulita, 

non friabile, esente da grassi, oli, cere, etc. 

Pareti asciutte ma spolveranti devono essere primerizzate con ISOLATT 201/04 opportunamente diluiti (vedi 

relative schede tecniche). 

Posa su parete idonea:  applicare il collante sulla parete utilizzando l'apposita spatola dentata, lavorandolo al fine di 

incorporare l'eventuale polvere residua. Attendere l'appassimento del collante (almeno 10 minuti) 

e procedere all'applicazione dei quadrotti o dei teli. Dopo il posizionamento finale esercitare sull'intera superficie 

una pressione uniforme per assicurare il completo contatto dell'aderendo con il collante e per favorire l'eliminazione 

di eventuali sacche d'aria. 

Note 

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni 

ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali. Eventuali variazioni dei tempi sono riconducibili a differenti 



 
assorbimenti del sottofondo. Alcune gomme possono risultare inquinate da sostanze distaccanti o paraffine. E' 

pertanto consigliata una puliziapreventiva con DILUENTE ACETONE 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE : 
Aspetto:  Pastoso  

Viscosità (@20°C; 

Brookfield):  
5000 – 25000  

Secco (%):  70-75  

Resa (g/m2):  250 – 350  

Tempo di lavorabilità 

(minuti):  
30   

Temperatura d'uso 

(°C):  
+15 - +25  

Pedonabilità (giorni):  3 – 4 (in base alla temperatura ambiente)  

Applicazione/Attrezzi

:  
spatola a denti fini  

Pulizia attrezzi:  acqua, a prodotto ancora fresco  

Magazzinaggio 

(mesi): 

temperatura compresa 

fra +5°C e +25°C  

6  

Informazioni sullo 

smaltimento  
Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali  

Confezioni:  Secchie da 10 kg o da 25kg  

Limitazioni d’uso:  

Non applicare in ambienti umidi  

Teme il gelo  

Materiali rigidi, specialmente nel periodo invernale, devono essere distesi nei locali di posa e 

lasciati riposare onde evitare eventuali deformazioni da magazzino.  

Ambientare il prodotto a 20°C prima dell’applicazione  

 

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 revisione annulla e 

sostituisce ogni revisione precedente.  

 

 

 

 

  


