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2k BOND CONTRACT 
Adesivo bicomponente per pavimenti in legno  

 

 
Descrizione 

 

2k BOND CONTRACT è un adesivo epossidico-poliuretanico bicomponente esente d’acqua, 
specifico per l’incollagio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su 
pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi).  2k 
BOND CONTRACT è un adesivo adatto per l’incollaggio di parquet su sottofondi riscaldati. Idoneo 
anche per pavimenti in linoleum, PVC e gomma sintetica.  

 
Dati tecnici 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Preparazione del supporto 

 

Verificare sempre l’umidità del sottofondo e del legno con appositi istrumenti (<2%).  La 
misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di 
carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali 
pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente 
rigonfiamento del pavimento.   

Aspetto  Pastoso 

Viscosità  
(Brookfield) 

50000 - 120000 

Resa [g/m²] 1000-1400 

Tempo di lavorabilità [min] ca. 120 

Temperatura d’uso [°C] da +10 a -30   

Pedonabilità [giorni] 1-2 (in base alla temperatura ambiente) 

Levigatura [giorni] 3-7 (in base alla temperatura ambiente) 

Appicazione/Attrezzi: Spatola a denti larghi n°5 
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Non possare su masetti non protteti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una 
adeguata guaina di tenuta al vapore).  I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere 
consolidati con i respettivi primer U-Primer 150 il quale favorisce una adeguata adesione del 
collante (vedere scheda tecnica).  Non possare in locali che non siano muniti di serramenti o 
chiusure.  Non possare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.   

Applicazione  
 

Ambientare il prodotto prima dell’uso.  Versare il componente B nel contenitore del componente A 
miscelando accuratamente, con agitatore elettrico, fino ad ottenere una pasta omogenea ed 
uniforme.  La pasta così ottenuta va stesa con apposita spatola a dentatura larga n°5 su sottofondo 
che dovrà essere compatto, asciutto, pulito, esente da parti distaccanti come residui di pitture 
murali, polveri, cere o simili.  Il prodotto non va diluito.  L’attrezzatura può essere pulita con 
diluente nitro o alcool etilico. 
 
Prima dell’incollaggio verificare sempre l’umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% 
anidride).  Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%.  Aerare 
l’ambiente durante la posa evitando però correnti d’aria.  Usare sempre adeguati sistemi di 
protezione individuali.  Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.     

 
Resa media con spatola dentata  

 

1000-1400 g/m² con l‘uso di una spatola dentata (dipende dalle condizioni della superficie di 
installazione). 

 
Stoccaggio   

 

Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballaggio originale (non alterato) in condizioni standard, 
per un periodo di 12 mesi.  Mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e 
luce diretta del sole.   

 
Imballaggio  

 

Fustini PE:  9.4kg (componente A) 
Fustini PE:  0.6kg (componente B) 

 
Informazioni generali 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze.  In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, 
settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito 
dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni 
responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo 
documento devono essere considerate linee guida generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare 
test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza 
preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più 
recente.  
 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 
 

 


