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S-Bond FLEX  
Adesivo per pavimenti in legno con elevata forza elastica 

Esente di solvente e isocianato 
LEED Compliant /VOC classe A+ 

                     
 

Descrizione 
 

S-Bond FLEX è un adesivo pronto all'uso, privo di solventi e isocianati ad alelevata forza elastica, 
basato su polimeri silyl-modificati.  S-Bond FLEX fornisce bassi valori di permeabilità che 
garantiscono un’ottima protezione contro l’umidità e inoltre agisce anche come membrana 
riduttora del suono.  
 
Certificazioni 
VOC Livello di emissioni classe A+ 
Conforme a: 
EN 14293 Adesivi per l’incollaggio del partque a massetto 
VOC test d’accordo con procedura EMICODE EC1 PLUS  
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51  
CARB VOC direttiva sui composti organici volatili  
ISO 16283 – Riduzione del rumore da calpestio   
 

Aree di applicazione  
 

Per l'incollaggio a piena superficie di prefiniti a due o tre strati, listoni, listoncini, mosaico, 
industriale, laminati, su massetti cementizi, massetti rapidi, massetti in anidrite,  su pavimenti 
preesistenti in legno, in piastrelle, in marmo, in marmette. 
 
L'adesivo è utilizzabile su tutte le essenze legnose secondo UNI EN 13556 anche se si consiglia 
l'utilizzo su quelle più stabili. Può essere utilizzato anche su pavimenti riscaldati. 

 
Vantaggi 

 

   Pronto all'uso, non richiede miscelazione 
  Si stende senza fatica, per la sua bassa viscosità ed elevata scorrevolezza sotto spatola  
    Alta capacità di riempimento 
    Basso livello di stress esercitato sul substrato: le sue proprietà elastiche e la compatibilità con il 

materiale riducono lo stress trasversale tra il pavimento in legno e il substrato 
    Indicato per la posa su massetti radianti 
    Residui sul pavimento possono essere rimossi con facilità 
    Non crea problemi di pulizia dalle mani (in caso di contatto accidentale) 
    Emissioni estremamente basse 
    Nessun simbolo di rischio 
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Dati tecnici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 
*43dB @63HZ  According to Report Mc782-01F01 Sound Insulation from Renzo Tonin Associates.  

 
 
Applicazione 

 

Preparazione della superficie 
Come previsto dalla normativa di settore, il parquet deve essere installato su una superficie pulita, 
compatta, solida, priva di polvere, tracce di vernice, grasso o olio. 

 
 
 
 

Aspetto  Pasta tixotropica 

Colore    Rovere 

Natura chimica SiMP – (Silil-polimero modificato) 

Meccanismo di Indurimento Igroindurente 

Tempo aperto  [min] 
(NPT metodo 17) (23°C and 50% u.r.) 

ca. 50 

Resistenza a trazione [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

ca. 1,3 

Forza di adesione di taglio [N/mm2] 
(legno/legno; DIN 14293) ca. 1,3 

Resistenza alla lacerazione [N/mm] 
(ISO 34-1) 

ca. 2,2 

Permeabilità al vapore WVT [g/hm²] 
(DIN 52615) <0,69 

Livello ridotto di rumore al calpestio L’nT,w [dB] 
(ISO 16283-2; ISO 717-2) 43* 

Temperatura di applicazione [°C] da  +5 a  +40 

Tempo di posa della tavoletta [min] 
(23°C and 50% u.r.) 

ca. 1  

Trafficabilità [ore] 
(23°C and 50% u.r.) ca. 12 

Tempo previsto per l’abitabilità [giorni] 
(23°C and 50% u.r.) ca. 2 

Tempo previsto per la carteggiatura [giorni] 
(23°C and 50% u.r.) ca. 2,5 

Temperatura di lavoro [°C] da  -10  a +60 

Resistenza alla temperatura [°C] -40/+90, per brevi periodi sino a 120 
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Massetti in cemento 
Il massetto deve essere opportunamente trattato e isolato dal resto del sottofondo con 
opportune barriere al vapore e provvisto di un alto bordo sulle pareti circostanti.  Se si 
abrade il massetto è necessario eliminare la polvere risultante con un aspirapolvere. 

Massetti in anidride 
Dopo aver spazzato, eliminare la povere residua con un aspirapolvere. 

Pavimenti preesistenti in ceramica e marmo 
Assicurarsi che la superficie sia priva di sostanze oleose o grassi e di residui di detergenti 
acidi o basici derivanti dalle operazioni di pulizia.  In caso negativo, procedere con 
un'adeguata pulizia e un'accurata asciugatura del massetto prima del montaggio del 
parquet.  Test di pre-adesione sono fortemente consigliabili prima di procedere. 

Pavimento preesistente in legno 
Dopo aver verificato l'incollaggio del pavimento in legno preesistente sul massetto, 
procedere alla carteggiatura della superficie del legno per rimuovere lo strato verniciato o 
lucidato e al termine di essa rimuovere con attenzione la polvere con un aspirapolvere. 

 
Condizioni di applicazione 

Temperatura ambientale  
Applicare a una temperatura compresa tra i 5°C e I 40°C.  La temperatura ottimale è tra i 
15°C e i  25°C. 

Umidità ambientale  
Applicare a valori di umidità tra il 40% e l’ 80%. 

Umidità del massetto  
Cemento.  Massimo contenuto di umidità accettabile = 2% (1.7% per i pavimenti sotto-

riscaldati), misurato con un igrometro a carburo 
Anidrite. Massimo contenuto di umidità accettabile = 0.5%. 

 
Indicazioni finali 
Una volta che il secchio è stato aperto, rimuovere il foglio di alluminio che copre il prodotto e 
conservarlo.  Applicare l'adesivo con una spatola dentata, distribuendolo in modo uniforme sino a 
ottenere un buona copertura della superficie.  Procedere con la posa del legno entro 50 minuti.  
Nel caso di utilizzo parziale della confezione coprire l' adesivo residuo con il foglio di alluminio, 
assicurandosi che aderisca al prodotto, e chiudere bene con il coperchio.  Il secchio deve essere 
usato entro un periodo relativamente breve di tempo una volta aperto.  Il prodotto non deve 
essere diluito in alcun modo. 
 
Copertura 
Da 0.9 a 1.4 kg/m2, a seconda delle condizioni della superficie su cui effettuare l'incollaggio. 
 
Posa del parquet 
Il pavimento in legno deve essere trattato in base alle normative di settore.  Posizionare gli 
elementi in legno ed esercitare la pressione necessaria per assicurare un buon contatto tra il legno 
e l' adesivo.  Lasciare un bordo di circa 1cm tra il parquet e la parete. 

 
 
Pulizia dell’Attrezzatura  

 

Quando ancora fresco, il prodotto può essere rimosso dalla spatola utilizzando della carta o con un 
panno, oppure, più comodamente, una volta indurito, con un’azione meccanica.  Grazie alla non 
pericolosità dell'adesivo, i residui di prodotto derivanti dalla pulizia possono essere gettati nella 
normale spazzatura (rifiuto urbano). 
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Misure di protezione personali  
 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se entra in contatto con la pelle, rimuovere 
immediatamente e lavare con acqua e sapone. 

 
Imballaggio 

 

Secchio di metallo:   contenuto netto 16kg 
Saccheti di Aluminio:  7kg 

 
Stocaggio  

 

S-Bond FLEX può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali.  Temperatura di 
conservazione tra 5°C e 25°C in locale fresco ed asciutto.  Evitare condizioni di umidità elevate e 
temperature superiori ai 35°C. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto 
diretto dei raggi del sole. 

 
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 

 
 


