
Contenuto
600 ml/sacchetto

Contenuto cartone Quantità per paletta
10 sacchetti 50 cartoni

Fabbisogno
12 a 20 m1/sacchetto

Ampacoll® Superfix

Ampacoll® Superfix 
[Cartuccia]
per sovrapposizioni e raccordi d’angolo

[Sacchetto a tubo]
per sovrapposizioni e raccordi d’angolo

Contenuto
310 ml/cartuccia

Contenuto cartone Quantità per paletta
12 cartucce 140 cartoni

Fabbisogno
6 a 10 m1/cartuccia

} Applicabile a partire da -20 °C

} Aderisce anche su materiali 
umidi

} Non richiede l’applicazione di 
primer

} Aderisce a tutti i supporti

} Fuoriesce sempre facilmente

Colla liquida universale

Dati tecnici:

Conservabile 2 anni

Temperatura di lavorazione  da -20 a +50 °C

Resistenza alla temperatura da -40 a +80 °C

Tempo di presa 30 a 60 minuti

Esposizione alle intemperie parecchi anni
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Jahre Garantie*

Ans Garantie

Anni Garanzia

Years Warranty

Ideale per l’applicazione sui seguenti

materiali:

} Freno e barriera vapore

} Fogli di PE e teli impermeabili

} Teli di sottotetto

} Teli di tenuta al vento

} Legno piallato e non piallato

} Pannelli di fibra di legno, da molli a 

duri

} Pannelli OSB e truciolari

} Lastre di cartongesso e di gessofibra

} Calcestruzzo (ruvido o liscio)

} Mattoni

} Malta, intonaco, gesso, ecc.

} Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)

} Elementi di PE e di PVC

} Bitume, teli ardesiati

Consigli per la posa

Applicare una striscia continua di Ampacoll® Superfix di ca. 1 cm e, al più tardi entro 20 minuti, posare il telo esercitando una 
pressione. Per garantire un tempo di presa breve almeno una delle superfici da incollare deve essere permeabile alla diffusio-
ne oppure deve essere garantita una sufficiente aerazione della giunzione. Durante il tempo di presa si può fissare il materiale 
da incollare con un nastro adesivo, preferibilmente con Ampacoll® XT. Applicare Ampacoll® Superfix su superfici pulite, prive 
di polvere e possibilmente asciutte. Tuttavia anche le superfici umide si lasciano incollare grazie alle caratteristiche uniche di 
Ampacoll® Superfix.

Applicazione universale

Ampacoll® Superfix è particolarmente adatto per incollare giunti e raccordi d’angolo dei teli di sottotetto e freno vapore alla 
maggior parte dei materiali da costruzione. Sia per finestre che per tetti, con Ampacoll® Superfix utilizzate il materiale giusto.

Ampacoll® Superfix si applica facilmente anche a basse temperature, fino a -20 °C!
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*  La sicurezza fa parte 
del sistema Ampack. 
La garanzia Ampack 
non copre unicamente 
il materiale sostitutivo, 
bensì anche i costi di 
rimozione e di posa.

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi le presenti indicazioni potrebbero essere superate. 
Trovate informazioni attuali sotto www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010
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