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WAKOL PK 4535 Colorante in pasta, marrone 

Scheda tecnica 

Campi d´utilizzo 

Colorante in pasta marrone idoneo alla colorazione in cantiere di colle di tonalità chiare quali 
Wakol Colle per parquet silaniche (MS), Wakol Colle poliuretaniche e Wakol Colle in 
dispersione acquosa. 

Caratteristiche particolari 

• privo di solventi* • nessuna fuga bianca con Wakol Colle 
per parquet silaniche (MS) 

• le caratteristiche delle colle rimangono 
invariate 

 

 
* privo di solventi come da definizione dalla TRGS 610 

Caratteristiche tecniche 

Componente base concentarto di pigmenti 

Massimo dosaggio 1 tubetto per confezione di Wakol Colla poliuretanica 

 2 tubetti per confezione di Wakol Colla per parquet silanica 
(MS) ed in dispersione acquosa 

Conservazione: 24 mesi alla temperatura di 20°C 

GISCODE: non applicabile 

Istruzioni d´uso 

Con Wakol colla per parquet silanica (MS): intagliare l’inliner e far defluire la colla nel 
secchio. 

Aggiungere WAKOL PK 4535 Colorante in pasta, marrone alla colla da colorare. Nelle colle 
poliuretaniche bicomponeneti, il colorante può essere aggiunto assieme al reagente. 

Mescolare intensivamente WAKOL PK 4535 Colorante in pasta, marrone per almeno 3 
minuti e successivamente utilizzare la colla come da consuetudine. 

Per le indicazioni relative alla tipologia di parquet per il quale è consentito l’incollaggio, 
osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche specifiche di prodotto utilizzate. 

 



O:\TI-GUELTIG\TI Bau\italienisch\4535I0101 0712 WAKOL PK 4535.doc Seite 2 von 2 
Stand: 02.07.2012 Formular: F31TBI Revision: 1 

 
 
 
 
 

Avvertenze particolari 

L’aggiunta di quantità ridotte di colorante in pasta marrone generano tonalità di colori chiari 
che possono essere confrontati agevolmente con la tonalità dell’essenza legnosa da posare. 
In ogni caso, non superare le dosi massime consigliate. 

Nel caso delle colle in dispersione acquosa, l’aggiunta di WAKOL PK 4535 Colorante in 
pasta marrone non genera una immediata colorazione scura della colla. La colorazione 
scura viene raggiunta ad essiccazione della colla avvenuta. 

Le operazioni di levigatura del parquet che seguono l’incollaggio, possono generare delle 
fughe chare (dove è presente la colla) che riprenderanno la loro colorazione scura dopo la 
vericiatura o il trattamento ad olio del pavimento. 

WAKOL PK 4535 Colorante in pasta marrone non è idoneo per la colorazione di colle a base 
di resine sintetiche a solvente. 

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 tale motivo 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. 

Le schede tecniche  in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com 

Questa scheda tecnica redatta in data 02.07.2012, sostituisce ogni precedente versione. 

 


