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ADESIV TE 210 
Adesivo universale in dispersione acquosa per la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti 
 
 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 

ADESIV TE 210 è un adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, pronto all’uso, ad elevata appiccicosità appositamente 
progettato per l’incollaggio dei pavimenti “resilienti”. Con questo termine si indicano i rivestimenti realizzati con materiali ad 
alta flessibilità, superiore a quella dei cosiddetti pavimenti duri (ceramiche, cemento, gres, marmo, granito); se sottoposti a 
pressioni esterne applicate in superficie hanno la proprietà, detta appunto resilienza, di deformarsi in maniera elastica 
ripristinando la configurazione iniziale una volta eliminata la sollecitazione incidente. I pavimenti resilienti sono molto 
apprezzati in determinati ambienti per alcune caratteristiche rappresentative; sono infatti sottili, leggeri, sagomabili, 
impermeabili, monolitici, fonoassorbenti, riciclabili, riparabili, antiscivolo, etc. ADESIV TE 210 è un adesivo in pasta di colore 
bianco facilmente spatolabile e modellabile, con ottimo tack iniziale; è il collante ideale per l’incollaggio di tutti i pavimenti ed i 
rivestimenti resilienti e tessili.  
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  

ADESIV TE 210 è composto da leganti misti sintetico/naturali a base di ter-polimeri acrilici in dispersione acquosa e resine 
vegetali viscose insolubili in acqua dotate di elevata appiccicosità iniziale, inerti minerali a granulometria controllata, battericidi, 
fungicidi ed additivi specifici. ADESIV TE 210 è usato per incollare pavimenti, rivestimenti e supporti resilienti in ambienti interni 
su sottofondi assorbenti di strutture sanitarie, residenziali, ricettive, scuole, locali pubblici, palestre, abitazioni, etc.  
È ottimo per l’incollaggio di coperture in: 

 Vinile sia in quadrotti che in rotoli - PVC omogeneo, PVC elastomeri ed eterogeneo; 

 Sughero con supporto in PVC; 

 PVC su schiuma; 

 PVC su feltro naturale o sintetico; 

 Piastrelle in PVC; 

 Pavimenti multistrato;  

 LVT (Luxury Vinyl Tile); 

 Vinile semi flessibile; 

 Vinile espanso; 

 Lattice espanso; 

 Linoleum in teli;  

 Piastrelle semi flessibili; 

 Tappeti con supporto in schiuma o feltro; 

 Moquettes e agugliati con qualsiasi rovescio; 

 Fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba di mare, etc.) 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 

Le superfici di posa dovranno essere compatte, assorbenti, mature e durevolmente asciutte, libere da polvere, sporco, non 
spolveranti e non eccessivamente ruvide; spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, residui oleosi, formazioni 
vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione; sigillare eventuali fessure ed appianare se presenti le irregolarità dei 
sottofondi con i livellanti cementizi della serie FLOORLEVEL. In caso di fondi cementizi molto assorbenti e/o spolveranti è 
opportuno un trattamento preliminare con IDROFIX DM 50, fissativo consolidante. Le superfici inassorbenti devono essere 
rasate per uno spessore minimo di 2-3 mm con i rasanti cementizi della linea RASOFLAT previa primerizzazione. I supporti in 
anidride vanno trattati secondo le indicazioni del produttore e comunque sempre primerizzati.  
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Qualche ora prima di iniziare i lavori rimuovere dagli imballaggi originali i rivestimenti da incollare che vanno adagiati 
liberamente allo scopo di scaricare le tensioni accumulate; è opportuno che l’adesivo, lo strato resiliente ed i sottofondi siano 
acclimatati alla stessa temperatura. ADESIV TE 210 è pronto all’uso e si stende uniformemente sulle superfici di posa con 
spatola dentata a denti fini, avendo cura di garantire la completa impregnazione del rovescio dei pavimenti. Lasciare che il 
collante perda parte dell’acqua contenuta pur mantenendo la capacità adesiva e di bagnatura del retro rivestimento; in genere 
il tempo di attesa varia da 5 a 20 minuti in relazione al tipo di spatola, all’assorbimento ed alle condizioni ambientali di 
temperatura e umidità. Dopo aver posato il rivestimento esercitare su tutta la superficie una pressione uniforme mediante 
appositi rulli o spatole idonee partendo dal centro verso l’esterno, per assicurare il contatto completo tra le due superfici e 
l’eliminazione di eventuale aria o prodotto in eccesso. Non saldare i giunti prima della presa completa dell’adesivo. 
 

■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Pasta cremosa; 

Viscosità - UNI EN ISO 3219:  ~ 150000 mPa*s;  

Colore: Bianco; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1:  ~ 1,60 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 10/E01:  ~ 7,50; 

Tempo aperto - Prd. DTN 20/E18: ~ 20 – 30 minuti; 

Tempo di attesa prima della posa - Prd. DTN 20/E19: ~ 5 – 20 minuti; 

Pedonabilità - Prd. DTN 20/E20: dopo almeno 12 ore; 

Messa in esercizio - Prd. DTN 20/E21: ~ 48 – 72 ore; 

Contenuto massimo di umidità sottofondi cementizi: Max 2,5%; 

Contenuto massimo di umidità in gesso o anidride: Max 0,5%; 

Consumi con spatola n°1 - Prd. DTN 10/E02: 200 – 300 gr/m2; 

Consumi con spatola n°2 - Prd. DTN 10/E02: 300 – 350 gr/m2; 

Consumi con spatola n°3 - Prd. DTN 10/E02: 350 – 400 gr/m2; 

Confezioni: Contenitore da 20 – 5 Kg; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Resina Acrilica – Resina Naturale; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione Acquosa; 
 

Classificazione COV: 
Conforme al D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 
2004/42/CE); 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto; 
 

Norme di sicurezza: 
Non è pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

Valori ottenuti presso il laboratorio DTN 01/020 in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Temperatura d’utilizzo:           +15           +35 °C; 

Applicazione consigliata per interni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti; 

Non applicare su supporti nuovi non perfettamente stagionati o su ripristini non ancora essiccati; 

Non applicare su superfici soggette a fenomeni di umidità di risalita, interporre una barriera al vapore; 

Non applicare per la posa di gradini, zoccoletti, rivestimenti in gomma; 

Non usare su sottofondi non assorbenti; 

Idoneo per traffico pedonale leggero per usi residenziali ed uffici; 

Pulire gli attrezzi con acqua calda prima dell’indurimento del collante. Ad essiccazione avvenuta usare alcool; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +10°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

Teme il gelo; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 
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■      VOCE DI CAPITOLATO 

Incollaggio di pavimenti e rivestimenti resilienti con collante universale a base di ter-polimeri acrilici in dispersione acquosa e 
resine vegetali tipo ADESIV TE 210 della Ditan Color per superfici di fabbricati civili mediante applicazione a spatola dentata su 
supporto stagionato, asciutto, pulito e stabile per un consumo medio di circa 0,200 – 0,400 Kg/m2 su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura, strato di fissativo 
impregnate se opportuno. 
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