
DESCRIZIONE 
Adesivo in pasta a base d'amido pronto all'uso per tutti i tipi di carta da 
parati.
Può anche essere usato in combinazione con tutti i prodotti a base di 
amido della linea colle Effeline.
Ideale per rivestimenti murali commerciali e contract.

+ Eccezionale forza adesiva
+ Non macchia
+ Alto rendimento
+ Basso C.O.V. (Composti Organici Volatili)
+ Proprietà antibatteriche e antimuffa

Adatta per:
• parati vinilici con supporto di carta e tessuto non tessuto
• rivestimenti murali per il contract fino 160 cm di altezza
• rivestimenti murali espansi
• rivestimenti murali in tessuto non tessuto
• rivestimenti murali in fibra di vetro

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Tutte le superfici devono essere asciutte, assorbenti, resistenti, senza 
polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro devono essere 
coperti  e in caso di imperfezioni rasate con un normale intonaco a stucco.
Consigliamo sempre l'uso di fissativo per la consolidazione e la pulizia.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

READYMIX è un prodotto pronto all'uso, tuttavia, se necessario, diluirlo 
con acqua pulita fino a un massimo del 5%.
E' possibile diluire READYMIX in percentuali maggiori o usarla come 
rinforzante per colla in polvere Effeline ALLPURPOSE TNT, ma in questo 
caso è compito dell'applicatore professionista valutarne la convenienza e 
l'eventuale dosaggio.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO
Applicare l'adesivo in un solo strato con pennello, rullo, spatola o 
macchina incollatrice. 

PENNELLO - Applicare l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo 
uniforme. Ripiegare il foglio su se stesso e attendere un tempo di 
macerazione di 5-10 (max.20) minuti a seconda delle temperature 
ambientali. Procedere dopo la macerazione alll'applicazione del telo.

RULLO - Applicare il prodotto direttamente sulla parete con rullo di lana a 
pelo corto per un massimo di circa 10/15 m2 o comunque su una 
superficie che ecceda di circa 5/10 cm la larghezza del parato. Procedere 
subito dopo all'applicazione del rivestimento murale.

SPATOLA - Applicare READYMIX non diluito con spatola dentata n°1 
direttamente sulla parete. Procedere poi alla stesura dei teli.

MACCHINA - diluire preventivamente READYMIX con il 5/10% di acqua 
pulita prima di versarlo nella macchina incollatrice.

RESA
150 - 250 g/m2

PULIZIA
READYMIX non macchia. Pulire comunque immediatamente eventuali 
fuoriuscite con una spugna morbida e acqua pulita.

CONTROINDICAZIONI
READYMIX non è adatto su supporti non assorbenti, muri umidi con muffa 
o su superfici non perfettamente preparate. La fuoriuscita dell'adesivo
deve essere rimossa immediatamente.

CONFEZIONE
Secchiello da 2 Kg (scatole da 4 pz) 

STOCCAGGIO 
Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. 

Proteggere dal gelo (conservare tra + 5 °C e  + 40 °C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO:

base: amido
aspetto fisico: bianco cremoso

pH: 6,5
viscosità:  da 50.000 a 60.000 cps
C.O.V: <0.55 g / l
redisuo solido: circa 35%
codice doganale: 3506 9190
temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C
tempo di attesa: 0 - 10 minuti
tempo aperto di applicazione: 20 - 30 minuti
tempo di presa: 24/48 ore
non infiammabile

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. 
Scaricare i rifiuti in contenitori speciali per materiali da costruzione.
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