
 

 
 
                                                                                                     SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
COLLANTE CORAS  IN PASTA       
 
Descrizione Generale:  
Malta preconfezionata in pasta da miscelare con il 30% in peso di Cemento R 325 PLT, 
costituita da inerti di silice,coalescenti,bagnanti,battericidi e resine pregiate in emulsione come legante. 
Ottimo Adesivo e rasante per elementi in polistirolo. Impiego ideale per Cornici,Elementi Decorativi e 
rivestimenti in polistirene espanso.  
 
Campi di Impiego: 
Ottimo Adesivo e rasante per elementi in polistirolo. Impiego ideale per Cornici,Elementi Decorativi e 
rivestimenti in polistirene espanso.  
Utilizzare per interno o esterno su supporti cementizi, intonaci minerali  opportunamente preparati. E' inoltre 
consigliato nella realizzazione di rivestimenti termoisolanti “a cappotto”. 
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e perfettamente pulite 
da polvere, sostanze oleose o grassi. 
Mescolare bene con trapano a basso numero di giri per circa 3 minuti dopo aver aggiunto il 30% in peso di 
Cemento R 325 PLT fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. 
L’impasto deve essere consumato nel giro di 1 ora massimo. 
 
Come Adesivo: applicare con SPATOLA dentata direttamente sugli elementi in polistirolo, 
poi posizionarli sulla superficie da rivestire esercitando una pressione sufficiente a creare la giusta aderenza 
al supporto; puntellare gli elementi fino a che l’adesivo abbia fatto presa. 
Nei rivestimenti a cappotto quali Lastre in polistirolo e’ possibile utilizzarlo anche applicandolo a toppe nei 4 
lati e due centrali, poi tassellare con appositi tasselli. 
 
Come Rasante: applicare una prima mano con spatola di acciaio; a fresco annegare la rete in fibra di vetro 
e ripassare apportando rasante fino a coprire la rete. Ad essiccazione avvenuta, se necessario, applicare 
una seconda mano per riempire e lisciare. 
 
COLORE: Grigio ( qundo impastato con Cemento)   ASPETTO: Pastoso    CONFEZIONI: Secchi da Kg 25 
MASSA VOLUMICA APPARENTE:1,77  Kg/dm3 
POT LIFE ( DURATA DELL’IMPASTO ): 1 ora 
TEMPO DI REGISTRABILITA’: 40-50 min ca. 
ADESIONE SU EPS:(dopo 28 gg) > 0,15 Mpa 
ADESIONE SU CLS:(dopo 28 gg) > 1,3 Mpa 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a secondo dell’uso circa 3-4 Kg. /Mq 
TEME IL GELO 
STOCCAGGIO IN MAGAZZINO: 1 ANNO 
 
 
Avvertenze: Si raccomanda di miscelare bene il prodotto per evitare la formazione di grumi che 
comprometterebbero la buona riuscita del lavoro. 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 


