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DRENASEAL 3297 Kit A+B 15 KG 
 

IMPIEGO 

 

Colla poliuretanica bicomponente senza solventi, particolarmente adatta all’applicazione con spatola dentata. 
La colla viene impiegata con l’aggiunta di induritore DRENASEAL 935 e si utilizza per l’incollaggio dei seguenti materiali : 

parquet, pavimenti in gomma , erba artificiale , e rivestimenti con PVC per esterni. 
Il prodotto si presente in forma di Kit in confezione unica da 15 kg. Il rapporto della miscela in peso è il seguente: 

 
Componente A (DRENASEAL 3297 13,7 kg)  

Componente B (induritore DRENASEAL 935 1,3 kg) 

 DATI TECNICI 

Colore/aspetto pasta di poliuretano di colore Beige 

Viscosità (Brookfield) ca 3.000.000- 5.000.00 mPas * 
Viscosità della miscela ca 80.000-150.000 mPas * 
Peso specifico ca. 1,70 g/ml 

Peso specifico della miscela ca 1.65 g/ml 

Pulitore solvente A 

Aggiunta di induritore induritore 935 
Vita utile ca 40 minuti 
Tempo di incollaggio ca. 70 minuti 

Tempo di presa ca. 24 ore 

Tempo di indurimento 5-8 ore a 20-22°C 

Sistema di applicazione spatola dentata 
Consumo 200-600 g/m², a seconda della superficie 
Tempo di immagazzinaggio ca. 12 mesi 
Condizioni di immagazzinaggio ben chiuso a temperatura ambiente 
Teme il gelo no 

Infiammabile no 

 
* I valori di viscosità indicati sono stati rilevati al momento della produzione ad una temperatura di 20°C. Durante 

l'immagazzinaggio possono subentrare delle leggere variazioni. 

 
CARATTERISTICHE 

 

Dopo l'aggiunta dell'induritore DRENASEAL  935, l'adesivo DRENASEAL 3297 indurisce a temperatura normale in una 

massa solida ma tuttavia flessibile. In questo stato la colla possiede una resistenza elevata alle condizioni ambientali ( 
umidità 

) e ad altri prodotti chimici come benzina, olii, grassi, acidi in soluzione e liscive. 

Il processo di indurimento può essere accelerato attraverso il calore, ed anche tramite l'aggiunta di un accelerante. 
Documenti informativi relativi sono a disposizione su richiesta. 
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SISTEMA DI LAVORO 

 

L'adesivo DRENASEAL 3297 deve essere mescolato a fondo con DRENASEAL  935. Qualora si dovessero miscelare 

maggiori quantità, si consiglia l'utilizzo di un miscelatore adatto (miscelatore a pale o trapano a mano). Una volta 
mescolato la viscosità aumenta, diventando una pasta ideale per l’applicazione con spatola dentata . 

 
La miscela si applica con una spatola dentata sulle superfici. La quantità da applicare si stabilisce a seconda dei 
materiali da incollare. L'incollaggio deve effettuarsi avvenire entro il tempo di incollaggio. Durante il tempo di presa, le 
parti devono essere tenute unite. Non è richiesta una pressione particolare. 

 
I tempi di indurimento diminuiscono all'aumentare della temperatura applicata al film di colla. Manufatti fortemente 
isolanti e di spessore, necessitano di un tempo extra affinchè il calore penetri sul film di colla. 

 
Per l'incollaggio di materiali con coefficienti di dilatazione molto diversi, è sconsigliabile un indurimento a caldo superiore 
ai60°C. 
 
 

L'adesivo DRENASEAL 3297 indurisce molto bene anche a basse temperature, sebbene il tempo di presa aumenti 

considerevolmente. La temperatura minima per la reticolazione dell’adesivio è di 5°C , al di sotto di questa temperatura il 
prodotto difficilmente reticola. 
Gli apparecchi da lavoro e gli utensili devono essere puliti con solvente A prima dell'indurimento della colla. 

 
NOTE 

 

L'induritore935 contiene Difenilmetano-4,4'disocianato. Si prega di fare attenzione alle seguenti indicazioni. Nocivo se 
inspirato. Irrita gli occhi, l'apparato respiratorio e la pelle. E' possibile una sensibilizzazione attraverso l'inspirazione. 
Consigli per la sicurezza. In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con acqua e consultare il medico. In caso 

di contatto con la pelle lavare subito con molta acqua e sapone. In caso di aerazione insufficiente, applicare le apposite 
maschere. In caso di incidente o malessere consultare subito il medico. 

 
L'induritore DRENASEAL 935 teme l'umidità e deve essere immagazzinato in luogo asciutto e ben chiuso. 

 
Oltre a ciò è consigliabile portare guanti adatti durante l'applicazione della colla, poiché i componenti della reazione 
possono penetrare nei pori della pelle e sono difficili da togliere. 

 
Prima di utilizzare il prodotto, far pervenire la scheda di sicurezza del prodotto a coloro che lo manipolano. 

 
DA NOTARE PARTICOLARMENTE 

 

Le nostre indicazioni sono basate su esperienze in laboratorio e nella pratica. A causa dei molteplici materiali, sistemi di 
lavorazione e condizioni ambientali, su cui non abbiamo alcun influsso, non possiamo dare alcuna garanzia, anche 
nell'ottica del diritto di brevetto. Raccomandiamo pertanto prove proprie sufficienti. Oltre a ciò ci riferiamo alle nostre 
condizioni generali di vendita. 

Con la presenza di queste informazioni tecniche, tutte le precedenti perdono la loro validità.
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