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WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto 

Scheda tecnica 

Campi d´utilizzo 

Colla per contatto, in dispersione acquosa, per la posa di 

• Pavimentazioni in Sughero con il fondo in sughero naturale secondo la ISO 3813 bzw. 
DIN EN 12104 anche cerato,impialicciato o pre-sigillato 

• Rivestimenti murali in sughero 

• Pavimenti tessili per scale 

Su piani di posa assorbenti e non assorbenti in interno. 

Caratteristiche particolari 

1)  2)  3) 
 

 

 
1) secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissime emissioni PLUS 
2) Verifica delle emissioni dei prodotti per l’edilizia secondo la direttiva DIBt (Tedesca): Wakol GmbH, 66954 Pirmasens 
3) Classe di emissione secondo il diritto francese 

Caratteristiche tecniche 

Componente base: Lattice / Acrilato in dispersione acquosa 

Tempo di attesa: ca. 30 - 45 minuti su piani di posa assorbenti; 
ca. 60 - 90 minuti su piani di posa non assorbenti e sul fondo 
dei pavimenti tessili 

Tempo aperto: ca. 2 - 3 ore; per pannelli in sughero pretrattati 1 - 1,5 ore 

Pulizia: Con acqua prima dell’essiccazione 

Conservazione: 12 mesi a temperatura ambiente 

Stoccaggio: conservare a temperature non inferiori a +5°C, teme il gelo 

GISCODE: D1 

EMICODE secondo GEV: EC1 PLUS 

 

 

 

• privo di solventi secondo la TRGS 610 • immediatamente calpestabile 
• idoneo per sedie a rotelle • idoneo per pavimenti riscaldati 
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Applicazione e consumo4): 

rulo a pelo 
corto 

minimo 250 g/m² pavimentazioni in sughero 

TKB tipo 
A1 - A3 

150 - 650 g/m² pavimentazioni tessili 

Piani di posa 

I piani di posa come le caratteristiche climatiche degli ambienti devono essere conformi alle 
indicazioni riportate dalla DIN 18365. I piani di posa devono possedere l’idonea planarità, 
compattezza e durezza, esenti da crepe e fessurazioni, essere permanentemente asciutti, 
puliti e privi di sostanze collanti. Piani di posa di pavimentazioni esistenti devono essere 
opportunamente preparati per avere una superficie piana, devono essere solidali agli strati 
sottostanti ed essere privi di cere o strati di sostanze detergenti. 

Per l’incollaggio di sughero con WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, è 
indispensabile avere piani di posa piani e lisci. Le superfici irregolari devono essere rasate 
con idoneo materiale livellante Wakol come per esempio WAKOL Z 615 Livellante, 
polverositá ridotta. Devono essere osservate le informazioni tecniche specifiche di prodotto 
relative al trattamento delle superfici con primer e livellanti. I piani di posa in Calcio Solfato 
(Anidrite), Magnesiaci con o senza materiali organici, asfalto colato devono essere 
obbligatoriamente rasati con livellante di spessore minimo di 2 mm. Prima dell’applicazione 
del sughero a parete, le superfici d’intonaco irregolari devono essere rasate con idoneo 
prodotto a granulometria fine. 

Le superfici rasate e successivamente levigate con levigatrice a disco, prima 
dell’applicazione della colla WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, devono essere 
pretrattate con WAKOL D 3040 Primer concentrato diluito in acqua in rapporto di diluizione di 
1:2. In alternativa può essere usato WAKOL D 3035 Primer in dispersione. Prima 
dell’incollaggio, le superfici trattate con il primer devono essere asciutte. 

Istruzioni d´uso 

Prima dell’uso mescolare bene la colla. Applicare in modo pieno ed omogeneo il prodotto sul 
piano di posa e sul fondo del pavimento da posare utilizzando l’idoneo applicatore (rullo o 
spatola dentata) evitando la formazione di zone di accumulo eccessivo. La quantità di 
prodotto applicata deve generare una superficie chiusa ed omogenea. Ad asciugatura della 
colla avvenuta, sulle superfici trattate deve evidenziarsi un sottile film lucido ed omogeneo. 

Quando i film di collante applicato sulle due superfici diventa trasparente è possibile 
applicare  il pavimento sul piano di posa. Appena dopo la posa, il pavimento deve essere 
pressato efficacemente con un martello in gomma. I pavimenti così posati sono 
immediatamente pedonabili. Per i pavimenti in sughero naturale, la finitura superficiale può 
essere applicata dopo 24 ore dalla posa. 

I pavimenti in sughero possono essere pretrattati sul fondo, a mano, con WAKOL D 3540 
Colla per sughero - a contatto, oppure meccanicamente con WAKOL D 3513 Colla 
pretrattante per sughero in stabilimento. Il giorno della posa verrà applicata solamente la 
colla sul piano di posa sulla quale, dopo l’opportuno tempo di attesa, si potranno applicare i 
pannelli di sughero pretrattati. Il tempo aperto è in questo caso di ca. 1-1,5 ore. 
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Avvertenze particolari 

Non utilizzare al di sotto della temperatura limite di +15 °C. . In climi freddi, preriscaldare per 
tempo il WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto in ambiente riscaldato.Tutte le 
informazioni sono basate su circa 20 °C e umidità relativa del 65 %. 

Per l’incollaggio di pavimentazioni in sughero con il fondo del supporto in PVC (solo su piani 
di posa assorbenti) secondo la norma DIN EN 655 non e’ possibile utilizzare WAKOL D 3540 
Colla per sughero - a contatto, nel caso contattare il nostro Ufficio Tecnico 

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 aggiornate del prodotto si possono trovare nel sito www.wakol.com. 

Questa scheda tecnica redatta in data 13.11.2014, sostituisce ogni precedente versione. 


