
ADHESIVE TIXO/L – S 

Adesivi strutturali epossidici per manufatti cementizi, sigillature di pietra e materie plastiche 

e rasature 

 
DESCRIZIONE: Sistemi epossidici fillerizzati, di facile applicazione e praticamente esenti da ritiri dimensionali. 

 

IMPIEGHI: ADHESIVE TIXO/L ed ADHESIVE TIXO/S sono specificatamente formulati per il ripristino, la 

creazione e la sigillatura di materiali e manufatti cementizi, per l’incollaggio di poliaccoppiati di diversa natura nonché 

per riporti e rasature su superfici scabre e non planari. I prodotti, pur avendo caratteristiche e prestazioni simili, si 

differenziano per reattività e tempo di indurimento: ADHESIVE TIXO/L è raccomandato quando si necessita di un 

lungo tempo di lavorabilità mentre la versione ADHESIVE TIXO/S è indicata quando occorrono tempi di primo 

indurimento più brevi. 

 

CARATTERISTICHE: 

Proprietà    Adhesive Tixo/L   Adhesive Tixo/S 
Temperatura minima di impiego:           5 – 10°C 

Pot – life a 20°C (200 gr):   50 – 60’    30 – 40’ 

Tempo di primo indurimento a 20°C: 6 – 7 h    4 – 5 h 

Tempo di indurimento completo a 20°C:         10 – 15 gg 

Applicazione:      spatola o cazzuola 

Consumo teorico:        1,8 Kg/m
2
/mm 

Peso specifico:    1,94 A – 1,63 B   1,94 A – 1,62 B 

Viscosità:        pasta tixotropica 

Colore:                 grigio 

Rapporto di miscelazione in peso:            100/100 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI SISTEMI INDURITI: 
Adesione ai materiali cementizi: eccellente 

Adesione alle pietre naturali: buona/ottima 

Adesione alle plastiche: buona 

Adesione al ferro: discreta/buona 

 

APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando ogni traccia di polvere e sporco ed 

asportando le eventuali parti friabili, quindi procedere all’applicazione diretta del prodotto mediante spatola o cazzuola 

dopo aver miscelato i due componenti rispettando il rapporto di impiego stechiometrico. 

 

PULIZIA ATTREZZI: La pulizia finale degli attrezzi può essere effettuata con DETERSIL. 

 
PRECAUZIONI: Indossare tutti i dispositivi di protezione individuali atti a diminuire il rischio di contaminazione 

durante le fasi operative e consultare attentamente le schede di sicurezza specifiche. 

 

STOCCAGGIO: Se correttamente conservato nei contenitori originali ben chiusi e al riparo dal gelo, da fonti di calore 

e dalle intemperie il prodotto è stoccabile per un anno. 

 

CONFEZIONI: ADHESIVE TIXO/L ed ADHESIVE TIXO/S sono disponibili in confezioni predosate da Kg 5,000 

e da Kg 10,000. 

 

 

 


