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Stabilire la posizione 
dell’accessorio. Segnare il bordo 
superiore e il centro della flangia 
murale.

Pulire e asciugare il supporto.

Pulire e asciugare la parte interna 
della flangia murale.

Lasciare arieggiare 2 minuti.

Rimuovere la pellicola protettiva. 
Posare orizzontalmente la flangia 
murale alla parete su una livella.

Premere saldamente la flangia 
murale.

Spremere per 3 cm il beccuccio 
finché il collante non è uniforme-
mente grigio.

Inserire il collante nell’apposito 
foro (in alto) finché non fuoriesce 
in basso.

Rimuovere immediatamente il 
collante fuoriuscito.

Non toccare più la flangia 
murale. Lasciare indurire per 
30 minuti.

Montare l’accessorio.

Compilare il protocollo di incol-
laggio e conservarlo. Fatto!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la qualità e la portanza dei fondi. Per i fondi non indi-
cati, si raccomanda di fare delle prove preliminari. I consigli tecnici per l’applicazione, in forma orale 
e scritta, non sono vincolanti a causa dei differenti fondi e delle condizioni di lavoro che esulano 
dal nostro controllo. La nostra consulenza non esonera l’utente dal controllare in prima persona 
l’idoneità dei prodotti. In caso di dubbio, eseguire delle prove

 • Il supporto deve essere portante.  
 • Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere, grasso e solventi.
 • Applicazione solo su supporti e materiali appena posati.
 • Supporti adeguati sono: piastrelle, grès porcellanato, vetro e granito.
 • Supporti inadeguati sono: PE, PP, PTFE, arenaria, marmo e tappezzeria.
 • Pulire il fondo e la flangia murale con 3M VHB Surface Cleaner o alcool isopropilico.
 • Successivamente asciugare le superfici con un panno pulito che non lasci pelucchi.
 • Non toccare la parte interna della flangia murale con le dita.
 • Il cuscinetto adesivo 3M sulla flangia murale serve solo per il fissaggio temporaneo 
durante il processo di incollaggio; esso non garantisce in nessun caso un collegamento 
duraturo.
 • Le maniglie delle vasche o quelle di supporto non devono essere incollate.
 • Per l’incollaggio sono ammesse le seguenti sostanze adesive: SikaFast-5215 NT e 
5221 NT.
 • Usare esclusivamente accessori di Bodenschatz Adesio e SikaFast. Per i prodotti di 
fornitori terzi si esclude qualsiasi garanzia e responsabilità.
 • Temperatura di lavorazione di SikaFast: da +5°C a +40°C.
 • I nostri prodotti da incollare Adesio sono concepiti per essere usati in ambienti umidi, 
tuttavia non sono adatti per restare permanentemente nell’acqua stagnante.
 • Smontaggio: scaldare la flangia murale a max. 200 °C con un phon ad aria calda e grat-
tare via con un raschietto.
 • Consiglio per risparmiare collante: prefissare prima tutte le flange murali e poi riempirle 
tutte in una volta con il collante.
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Istruzioni di incollaggio per AdesioIT

Solo 
SikaFast-5215 NT
SikaFast-5221 NT
+5° C - +40° C

 Posizione nell’apposito foro


