
NOVOFLOOR P21 GREEN

NOVOLFLOOR P21 GREEN è un adesivo senza solventi a 2 componenti per erba sintetica, realiz-
zata su base di resina poliuretanica, che permette di formare una giunta estremamente elastica e re-
sistente allo stesso tempo. La sua applicazione principale è quello di far aderire layer di erba artificia-
le al sottofondo, indipendentemente dal fatto che sia asfalto o calcestruzzo.. Dato l’utilizzo di materie 
prime selezionate e di qualità, NOVOLFLOOR P21 GREEN per tappeto erboso artificiale può essere 
applicato in condizioni climatiche estreme, ad esempio temperature molto basse o elevata umidità.

Preparazione del substrato:

Substrato: sabbia compattata / pietrisco o ghiaia / calcestruzzo C20 / 25 con giunti di dilatazione
Tolleranze massime: 3mm / 3m, inclinazione di superficie: 0,5-0,8%.
Controllare l’umidità della superficie prima dell’installazione del tappeto erboso

Rapporto di miscelazione:
Componente A: 7 parti in peso
Componente B: 1 parte in peso

Condizioni di applicazione:
Temperatura ambiente: 8-30oC
Temperatura superficie: 8-30oC
Umidità relativa dell’aria: 30-80%

Procedura:
I componenti A e B devono essere miscelati in rapporto appropriato utilizzando un agitatore meccani-
co. A seconda dell’intensità di miscelazione, il tempo è da circa 3 a 5 minuti. Per eliminare eventuali 
difetti del prodotto,  mescolare i due componenti e versare la miscela in un nuovo contenitore pulito 
e re-miscelarla.
La miscela deve essere applicata con l’uso di spatole B11  o attrezzatura idonea. Indi applicare le 
stuoie di prato sintetico, premendo verso il basso (senza l’utilizzo di rulli di pressione). Porre partico-
lare attenzione all’allineamento centrale della striscia di giunzione.

Resa:
Con spatola B11: 0,8-1,1 kg / m2

Tempi: 40-60 minuti a 20 ° C

Tempo di maturazione:
24 ore a 20 ° C (la colla assicura la massima tenuta dopo 5 giorni).
Per ridurre il tempo di indurimento durante l’applicazione a basse temperature, utilizzare NOVOL 
750. L’adesivo NOVOFLOOR P21 GREEN per tappeto erboso artificiale è compatibile con la norma-
tiva EN 15.330-2: 2008.
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