Scheda tecnica del prodotto
Adesivi per rivestimenti di pavimenti e parparquet

ARDEX AF 490
Adesivo per parquet 2K-PU
Elevata resistenza
Privo di acqua – nessun rigonfiamento del legno
Molto povero di emissioni

Prodotto-sistema ARDEX
Caratteristiche di adesione particolarmente sicure sulle malte ARDEX. Il prodotto garantisce odore neutro e aria ambiente pulita.
Membro della "Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV" (Unione dei materiali
per la posa, gli adesivi e i prodotti per l'edilizia a emissioni controllate)
Campo d'impiego:
Interni. Pavimento.
Adesivo poliuretanico a due componenti reattivo conforme alla
norma DIN EN 14293 per l'incollaggio a prova di scorrimento di:
lamparquet in legno massello da 10 mm secondo DIN EN
13227
parquet a mosaico secondo DIN EN 13488
parquet a lamelle verticali secondo DIN EN 14761 parquet a
listelli secondo DIN EN 13226
parquet multistrato secondo DIN EN 13489
tavole in legno massello secondo DIN EN 13226 e DIN EN
13990
ARDEX DS 30 lastre di disaccoppiamento
pavimenti in laminato di cui il produttore autorizza
l'incollaggio su tutta la superficie
su sottofondi assorbenti e non, in interni.
Tipo:
Poliuretano a due componenti con additivi, privo di solventi.
Preparazione del sottofondo
Secondo la norma DIN 18356 "Lavori con parquet", il sottofondo in
particolare deve essere a livello, completamente asciutto, solido,
portante, privo di antiagglomeranti e di crepe nonché resistente alla
trazione e alla pressione, in caso contrario deve essere preparato in
maniera conforme.
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I lavori di stuccatura devono essere eseguiti con le malte
ARDEX appropriate associate a mani di fondo ARDEX.
Sotto il parquet si raccomanda in particolare l'utilizzo dei livellanti
per pavimenti riattivabili ARDEX K 40 o ARDEX K 39.
Lavorazione:
Prima della lavorazione, portare adeguatamente in temperatura
ARDEX AF 490. Il componente indurente B
(contenuto del flacone nell'elemento coperchio) va aggiunto
completamente al componente in resina A e mescolato
accuratamente con un miscelatore (ad esempio trapano con
accessorio agitatore) per circa 3 minuti a 300 – 600 giri/min, fino a
ottenere una miscela di colore omogeneo.
Applicare l'adesivo sul sottofondo in modo uniforme con una spatola
dentata. Non stendere una quantità di adesivo superiore a quella
lavorabile durante il tempo di posa.
Accoppiare gli elementi del parquet e unirli con martello e blocco di
battuta. Controllare immediatamente la presenza di eventuali spazi
vuoti nel parquet posato, in particolare per grandi formati;
eventualmente, caricare con un peso fino alla presa completa
dell'adesivo (vedere anche la scheda descrittiva "Incollaggio del
parquet" della commissione tecnica per adesivi edilizi TKB). Creare
fughe di dilatazione tra i bordi e gli elementi verticali, tenendo conto
della geometria del locale nonché del tipo di legno e di parquet.
Rimuovere immediatamente l'adesivo fuoriuscito dalle fughe. Evitare
un incollaggio dei giunti maschio-femmina a seguito dell'utilizzo
dell'adesivo.

Produttore con sistema QM/UM certificato secondo la norma
DIN EN ISO 9001/14001
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ARDEX AF 490
Adesivo per parquet 2K-PU
Spatola dentata e quantità consigliate per l'applicazione:
Parquet prefiniti a mosaico e di piccolo formato
TKB B3
Mano: 800 - 1000 g/m²

Parquet prefinito di grande formato e laminato
TKB B5
Mano: 700 - 900 g/m²

Lamparquet, parquet a lamelle verticali, parquet a listelli e
parquet prefinito di piccolo formato
TKB B11
Mano: 1000 - 1200 g/m²

Parquet a listelli e prefiniti di grande formato, tavole
in massello
TKB B13
Mano: 1100 - 1300 g/m²

Parquet multistrato di grande formato, tavole in legno
massello
TKB B15
Mano: 1000 - 1500 g/m²
La spatola dentata deve essere scelta in modo da garantire una
copertura sufficiente del retro del rivestimento. Se il retro del
rivestimento è strutturato e grezzo oppure se la superficie del
sottofondo presenta porosità accentuata, è necessaria una spatola
dentata adatta a tali situazioni.
*) La quantità di materiale da applicare è determinata sulla
base di malte ARDEX spatolate con spatole dentate Pajarito.

Osservazioni:
I lamparquet in legno massello non devono superare un
rapporto di spessore/larghezza di 1:5.
Non calpestare le superfici posate durante le prime 4 - 6 ore.
Eseguire l'incollaggio del parquet solo con umidità relativa
dell'aria <75% e temperatura ambiente >+18 °C.
Per clima più freddo, portare in temperatura
tempestivamente ARDEX AF 490 in locali riscaldati.
Richiedere informazioni sull'idoneità per legno contenente molto
grasso o olio.
Il parquet in rovere affumicato non deve presentare odore di
ammoniaca.
Le fughe del parquet aperte verso l'alto (visibili) non devono
contenere adesivo, perché quest'ultimo può scurirsi intensamente
nel tempo.
Dopo l'uso, pulire immediatamente gli attrezzi con panni per pulizia
ARDEX o altri mezzi idonei.
In caso di dubbio, eseguire incollaggi di prova.
Il trattamento della superficie del parquet grezzo può iniziare già
dopo 24 ore.
Nota:
Osservare le istruzioni di posa dei produttori di parquet, nonché le
normative vigenti e le regole in materia. In caso di dubbio, eseguire
incollaggi di prova.
Note di sicurezza e smaltimento:
Contiene isocianato, difenilmetano diisocianato, isomeri e
omologhi. Osservare le indicazioni del produttore!
Componente A:
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
Componente B:
Causa irritazioni cutanee.
Può causare reazioni cutanee allergiche. Causa grave
irritazione agli occhi.
Nocivo per la salute se inspirato.
Se inspirato può causare allergia, sintomi di tipo asmatico o disturbi
alla respirazione. Può irritare le vie aeree.
Può provocare il cancro. In caso di esposizione prolungata o
ripetuta può danneggiare gli organi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di respirarlo
polverizzato o nebulizzato.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Indossare protezioni oculari e guanti protettivi.
In caso di ventilazione insufficiente, indossare protezioni
respiratorie.
IN CASO DI INSPIRAZIONE: condurre la persona all'aria aperta e
assicurarsi che respiri senza ostacoli.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
delicatamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile
rimuovere le eventuali lenti a contatto. Sciacquare nuovamente.
In caso di irritazione cutanea: consultare un medico/richiedere aiuto
medico.
In caso di irritazione agli occhi persistente: consultare un
medico/ richiedere aiuto medico.
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/
regionali/nazionali/internazionali.
Smaltimento:
Le informazioni per lo smaltimento sono disponibili nella scheda di
sicurezza.
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ARDEX AF 490
Adesivo per parquet 2K-PU
Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX
Base della materia prima:
Fabbisogno di materiale:

Condizioni di lavorabilità
Temperatura:
Umidità relativa dell'aria
(u.r.):
Rapporto di miscelazione:
Tempo di lavorazione:
Tempo di aerazione:
Tempo di posa:
Tempo di presa:
Detergenti:
Idoneità al riscaldamento a
pavimento:
Marcatura secondo
GHS/CLP:

Marcatura secondo
GGVSEB/ADR:
EMICODE:
GISCODE:
Confezione:
Conservazione

Tempo di conservazione:

Poliuretano, bicomponente
circa 800 –1500 g/m2 a
seconda della spatola
dentata utilizzata
non lavorare al di sotto di +15 °C
non oltre il 75%
scritto sul contenitore
da 35 a 40 minuti circa
nessuno
circa 50 minuti
circa 24 – 48 ore
prima dell'indurimento,
detergenti idonei contenenti
olio o cera
sì
Componente A: nessuna
Componente B:
GHS07 "Punto esclamativo" GHS08
"Pericolo per la salute" Avvertenza:
Pericolo
Contiene isocianato.
Può provocare reazioni allergiche.
Osservare le indicazioni
del produttore!
Componente A: nessuna
Componente B: nessuna
EC 1PLUS R –
molto povero di emissioni
RU 1 – Adesivo per posa esente da
solventi
secchio in plastica bicomponente
da 6,75 kg netto
Conservare in luogo fresco ma
protetto dal gelo. Sigillare bene le
confezioni aperte e utilizzarle
entro breve tempo.
Si conserva per circa 12 mesi
nel contenitore originale sigillato
in locali asciutti.

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d'utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano tuttavia soltanto delle
indicazioni generali senza garanzia di qualità della realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Disposizioni nazionali
specifiche, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida industriali o di lavorazione possono comportare raccomandazioni di tipo particolare.

