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Composizione 
chimica

Bitume, cariche inerti, additivi, resine.

Consigli d’uso

Le superfici devono essere lisce e regolari, 
perfettamente pulite da parti friabili e in 
distacco, meglio se asciutte, ma funziona 
anche su superfici umide, esenti da oli e 
grassi. 
ISOCOL è un prodotto pronto all’uso, di 
facile applicazione e non necessita di 
estrusori. 
Per l’utilizzo come collante per pannelli 
isolanti si può applicare su tutta la 
superficie, a punti o a strisce con l’uso di 
frattazzo o cazzuola. 
Nell’applicazione per punti, va steso con 
spatola nei quattro angoli e al centro del 
pannello isolante. 
Subito dopo tale applicazione si pressa 
il pannello isolante con forza sulla 
superficie da rivestire e da isolare. 
Per questa applicazione a punti il 
consumo è di circa 400-500 g/m² (5 punti 
per metro quadrato). 
Nelle altre forme di applicazione il 
consumo varia ed è in media di circa 
600-800 g/m². 
Il tempo di presa è di circa 48 ore.
E’ da evitare l’applicazione su membrane 
bituminose appena posate in quanto 
la naturale minima trasmigrazione di 
oli presenti nel compound, potrebbe 
non garantire il perfetto aggrappo del 
prodotto. 

Descrizione

E’ una pasta bituminosa in emulsione 
acquosa, pronta all’uso, ottenuta con 
la miscelazione di particolari resine 
sintetiche con speciali bitumi e filler 
minerali. 
La pasta bituminosa così ottenuta, 
una volta essiccata, è caratterizzata da 
buona elasticità, adesione al supporto ed 
impermeabilità.

Campi di impiego

ISOCOL viene utilizzato per il fissaggio 
di pannelli in poliuretano o polistirolo 
in verticale, orizzontale e sul soffitto, 
su superfici murarie interne di edifici 
costruiti da calcestruzzo, mattoni, 
eternit, legno. 
Trova inoltre impiego nell’incollaggio 
di pannelli di polistirolo estruso 
posti a protezione delle fondazioni in 
calcestruzzo impermeabilizzate con 
membrane bitume polimero prima 
dell’interramento con ghiaie. 

ISOCOL
Collante bituminoso all’acqua per l’incollaggio a freddo di
pannelli isolanti

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche Valore

Aspetto Pasta tixotropica

Colore Marrone

Residuo secco a 130°C (EN ISO 3251) 49% - 55%

Peso specifico a 20°C (EN ISO 2811-1) 1,10 kg/l  ±0,03

pH 8-9

Viscosità Brookfield 20°C (EN ISO 3219) 38.000 cP ±7.500

Stabilità nei vasi originali chiusi 12 mesi

Tempo di presa (indurito) c.ca 2 giorni

Imballi

Confezione

ISOCOL 20 kg

Pluvitec si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.
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1) applicazione per punti
    con cazzuola

Si consiglia di attendere almeno 30/40 
giorni e di provvedere poi ad una pulizia 
preliminare della superficie.
E’ importante che l’applicazione  avvenga 
a temperatura ambiente non inferiore a 
+ 5°C. 
Sono da evitare durante l’applicazione 
le condizioni estreme di caldo e freddo 
e le giornate con situazioni atmosferiche 
avverse. 


