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Legnocol EP 

 
ADESIVO TECNICO BICOMPONENTE POLIURETANICO 
COMPLETAMENTE INODORE, GARANTITO PER 
L’INCOLLAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO DI QUALUNQUE 
TIPO SU SUPPORTI POROSI E NON POROSI QUALI 
PIASTRELLE CERAMICHE, MARMO, LAMIERE METALLICHE. 
PARTICOLARMENTE ADATTO SU MASSETTI REALIZZATI 
CON LINEA MASSETTI NEOCEM. 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
LEGNOCOL EP è un adesivo bicomponente poliuretanico che non contiene acqua, esente da solventi e sostanze 
pericolose per la salute e l’ambiente, con ottima resistenza all’invecchiamento e alle condizioni atmosferiche. 
Miscelando insieme i due componenti, si ottiene un impasto tissotropico, facilmente spatolabile, con ottime 
caratteristiche di adesione a diversi tipi di materiali usati in edilizia. L’indurimento avviene entro 24 ore circa per 
reazione chimica senza subire ritiri. LEGNOCOL EP, una volta indurito, è altamente elastico, resistente all’umidità e al 
calore. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
LEGNOCOL EP viene utilizzato per l'incollaggio in interno ed esterno di pavimenti in legno di qualunque tipo (listoni, 
listoncini, ecc.), pavimenti in gomma, PVC, moquette, alcuni tipi di prato artificiale, pannelli in fibrocemento su supporti 
metallici, lastre melamminiche su estruso o altri supporti non assorbenti. Particolarmente adatto per l’incollaggio di 
pavimenti in legno su supporti porosi e non porosi come massetti cementizi, calcestruzzo, pavimenti ceramici, 
pavimenti in marmo, lamiere metalliche, ecc.. LEGNOCOL EP non contiene acqua e quindi non provoca deformazioni 
del legno, permettendo la posa di listoni e listoncini di qualunque tipo e misura.  
Per la posa di pavimenti in gomma, PVC o similari, si consiglia di verificare sempre con una prova preventiva la forza 
dell'incollaggio di LEGNOCOL EP data la presenza sul mercato di particolari tipi di materiali soggetti a trattamenti 
chimici che ne renderebbero difficile l'incollaggio. 
LEGNOCOL EP è idoneo, inoltre, per la posa su massetti con riscaldamento a pavimento grazie alla sua elevata 
elasticità. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
I supporti devono essere sufficientemente asciutti e stagionati, meccanicamente resistenti, planari, solidi, compatti, 
privi di parti friabili o inconsistenti, esenti da polvere, sostanze grasse, oli, vernici, cere o quanto altro possa 
pregiudicare la perfetta adesione del prodotto.  
Sottofondi particolarmente irregolari o porosi, possono essere regolarizzati o livellati con lisciatura autolivellante 
minerale superfluidificata a presa e asciugamento ultrarapidi ULTRALIVEL 1-10 mm o con lisciatura autolivellante 
minerale superfluidificata a presa normale AUTOLIVELLANTE L 10. 
Materiali non porosi, come ceramica o marmo, devono essere ben sgrassati con soda e lavati con detergenti idonei.  
Prima della posa è necessario controllare sempre che l’umidità residua del supporto rientri nella norma e che l’umidità 
del legno sia in equilibrio con l’umidità ambientale 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Per la preparazione dell'impasto, versare in un recipiente pulito LEGNOCOL EP “componente A” da 9 kg insieme al 
contenuto di LEGNOCOL EP “componente B” da 1 kg e mescolare utilizzando un miscelatore elettrico a frusta a basso 
numero di giri, per evitare un eccessivo inglobamento di aria. Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi. Il tempo di presa, il tempo di registrazione e il tempo di vita del prodotto, possono essere notevolmente 
influenzati dalle variazioni di temperatura. 
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Stendere l’adesivo sul supporto coprendo piccole zone per volta mediante una spatola dentata, evitando la formazione 
del film superficiale. La posa dei listoncini in legno deve essere eseguita in modo adeguato subito dopo la stesura del 
collante, battendoli accuratamente in modo che vengano bagnati su tutta la superficie. Non effettuare la posa del 
parquet contro pareti o pilastri ma prevedere dei giunti perimetrali di almeno 1 cm. Nell'incollaggio in esterno di 
pavimenti in gomma o PVC, si consiglia di far risalire l'adesivo tra i giunti delle pavimentazioni in modo da sigillare 
perfettamente le stesse. 
La presa avviene dopo 24-48 ore con temperature di +23 °C. La successiva fase di levigatura e di finitura deve avere 
luogo dopo che sia trascorso il tempo sufficiente ad assicurare la presa completa (3-4 giorni). 
 
 
RESA 
 
0,8 - 1,2 kg/m2. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ Non lavorare con temperature inferiori a +10 °C in quanto potrebbe verificarsi un notevole allungamento dei tempi 

di presa; non lavorare con temperature superiori a +35 °C in quanto potrebbe verificarsi un notevole accorciamento 
dei tempi di lavorazione. Adottare sempre le precauzioni necessarie. 

♦ Verificare sempre con una prova preventiva la forza di incollaggio di LEGNOCOL EP su pavimenti in gomma, PVC 
o similari data la presenza sul mercato di particolari tipi di materiali soggetti a trattamenti chimici che ne 
renderebbero difficile l'incollaggio. 

♦ Tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e posa in opera di LEGNOCOL EP devono essere pulite con 
alcool o con solvente prima dell'indurimento. 

 
 
CONFEZIONI 
 
LEGNOCOL EP viene fornito in unità da 10 kg contenenti LEGNOCOL EP “componente A” in secchio da 9 kg e 
LEGNOCOL EP “componente B” in bottiglia da 1 kg. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e negli imballi originali 
ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Nella manipolazione evitare il contatto con pelle e occhi, indossando indumenti protettivi adatti, in quanto il prodotto 
potrebbe causare irritazioni. Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa 
Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Incollaggio di pavimenti in legno di qualunque tipo su supporti porosi e non porosi quali piastrelle ceramiche, marmo, 
lamiere metalliche mediante adesivo tecnico bicomponente poliuretanico completamente inodore, che non contiene 
acqua, esente da solventi e sostanze pericolose per la salute e l’ambiente, con ottima resistenza all’invecchiamento e 
alle condizioni atmosferiche, tipo LEGNOCOL EP della Colmef Srl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  pasta densa 

Colore:  beige 

Viscosità componente A al collaudo (mPa∙s): 135000 +/- 5000 

Viscosità componente B al collaudo (sec.) [DIN 4]: 40 +/- 2 

Rapporto di miscelazione 9:1 

Pot life: 60 min. (a seconda della temperatura ambientale) 

Essiccazione: 
24-48 h (pedonabile) 
3-4 giorni prima della levigatura 

Temperatura di applicazione: > +10 °C 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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