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WAKOL RV 105 Diluente neoprenico 

Scheda tecnica 

Campi d´utilizzo 

Miscela di solventi idonea per la preparazione di primer a base di colle neopreniche WAKOL 
oltre che per per la pulizia delle attrezzature di lavoro. 

Caratteristiche tecniche 

Componente base:  Miscela di solventi organici 

Rapporto di diluizione:  1 parte di WAKOL RV 105 + 1 parte di colla neoprenica 
WAKOL 

Stoccaggio:    conservare al fresco, non teme il gelo 

Conservazione:  ca. 24 mesi negli imballi sigillati 

Indicazioni per la pericolosità  
dei preparati:    vedere la scheda di sicurezza 

GISCODE:  non applicabile 

Istruzioni d´uso 

Per la preparazione di un primer neoprenico utilizzare un contenitore pulito e resistente ai 
solventi nel quale versare 1 parte di colla neoprenica Wakol a cui si aggiunge 1 parte di 
WAKOL RV 105 Diluente neoprenico. I due componenti devono essere ben mescolati. 

La miscela ottenuta è subito utilizzabile. Per la lavorazione osservare le indicazioni riportate 
sulla scheda tecnica di WAKOL NE 425. 

La pulizia di attrezzi imbrattati deve essere eseguita quando la colla è ancora fresca (non 
secca). Per la pulizia di colle reattive, eseguire la pulizia prima che la colla abbia iniziato il 
processo di reazione. 
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Avvertenze particolari 

Garantiamo un’elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui 
risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall’esperienza pratica accumulata negli anni e da 
specifiche tecniche normate. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le 
differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate 
escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per talemotivo si 
consiglia di eseguire un numero sufficente di prove pratiche con il materiale di posa da 
utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle 
pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. 
Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata. 

Questa scheda tecnica redatta in data 12.07.2011, sostituisce ogni precedente versione. 

 

 

 


