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Norme di sicurezza

Solvibit Glue è un mastice bituminoso a base solvente costituito da 
bitume distillato ed elastomeri. Il prodotto viene utilizzato per incollare 
sai in verticale che in orizzontale pannelli isolanti tipo lana di roccia, 
lana di vetro, lastre in poliuretano, membrane bituminose bisabbiate 
(prive del film distaccante di polietilene) su superfici cementizie o di 
legno(o comunque superfici traspiranti). Qualora il prodotto venga 
applicato in verticale, durante la fase dell'essiccazione è opportuno 
usare un appoggio temporaneo.

Liquido bassoviscoso bruno

Peso specifico: 1,09 ± 0,05 kg/dm3

Residuo secco: 75  ± 1 %

Solvibit Glue può essere applicato tramite spatola liscia o dentata. Il 
prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. Gli attrezzi di 
posa possono essere puliti con SOL S1.

Pulito ed asciutto.

Il consumo medio al mq è circa 500 gr.

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto:MIN 5°C – 
MAX 40°C.

Solvibit Glue può essere applicato sia per punti che per strisce . Nel 
primo caso i punti di colla(da 40/50 ml cadauno)saranno distanti tra loro
ca. 40/50 cm, mentre nel caso le strisce saranno distanti ca. 40 cm 
l'una dall'altra avranno una larghezza di ca. 5 cm ed uno spessore di 3-
4 mm.

Adesione (su fibrocemento): 0,9 N/mm2

Nero

20 Kg

MIN. -5°C - MAX 40°C

12 mesi

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il 
prodotto.
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SOLVIBIT GLUE
Collante bituminoso a base solvente per pannelli isolanti
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