
Contro ogni pressione!

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
additivato con fibre 
Sicura – nessuno schiacciamento dopo la posa

Universale – per PVC, CV, caucciù e linoleum

Veloce – posa veloce attraverso tempi di presa ridotti

Economicamente sostenibile – consumi estremamente ridotti
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WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato  
con fibre – la colla universale contro  
gli schiacciamenti

Colla in dispersione acquosa per la posa “bagnata”

 · Per la posa di pavimenti in PVC design, pavimenti in  
PVC omogenei ed eterogenei, pavimenti in CV, linoleum  
e pavimenti in caucciù

 · Fibrorinforzata

 · A bassissime emissioni EMICODE EC1 PLUS

Sicura con la tecnologia delle fibre

Fibre speciali nell'adesivo garantiscono un'applicazione uniforme 
dell'adesivo anche con dentata standard. Non è richiesta una 
spatola dentata speciale. Consumi ridotti e tempi di attesa con-
stanti su tutta la superficie sono il risultato.

Inoltre evita lo schiacciamento del pavimento per calpestio o 
per la pressione delle ginocchia del posatore nella fase di posa 
nonchè deformazioni dovute a carichi puntuali nel normale 
utilizzo quotidiano (a maturazione della colla ultimata). Tutto 
ciò a favore della certezza di durabilità nel tempo delle superfici 
posate.

Un prodotto per tutti i pavimenti resilienti

Applicabile universalmente per PVC omogeneo e PVC con dorso 
in lattice ed in particolare per piastrelle in PVC Design, piastrelle 
viniliche semirigide, pavimenti in caucciù e linoleum. L’ampio 
spettro d’utilizzo limita sensibilmente i costi di gestione del 
magazzino e riduce drasticamente la possibilità d’errore dovuto 
allo scambio di prodotti.

Lavorazione confortevole e sostenibile

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre garantisce una 
lavorazione estremamenete confortevole. La colla viene applica-
ta con l’idonea spatola dentata, è estremamente fluida e grazie 
alle fibre consente un’applicazione omogenea sulla superficie da 
trattare. WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre, genera 
una elevata forza adesiva in poco tempo con una retinatura fine-
mente distribuita (verifica strappo). Tali caratteristiche generano 
un elevato potere di trattenuta degli elementi posati; caratteristi-
ca particolarmente apprezzata nella posa dei pavimenti resilienti 
di piccolo formato (piastrelle, ecc.).

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre consente grossi 
risparmi nel consumo e grazie all’applicazione estremamente 
facile e rapida, garantisce un risparmio di tempo e dei costi di 
lavorazione.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.
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Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it
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CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
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