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Descrizione

Millennium One Step™ adesivo 
espandibile ha un elevato modulo 
elastico, per tutti gli usi; la schiuma 
adesiva non contiene solventi, è pronta in 
pochi minuti; il sistema è progettato per 
essere applicato con il sistema brevettato 
One Step. L’applicazione di Millennium 
One Step™ è semplice e veloce, con 
conseguente risparmio di manodopera 
per l’applicatore. Non sono necessari 
costosi, carrelli pompa inaffidabili o 
impianti a spruzzo.

Uso del prodotto

Millennium One Step™ adesivo 
espandibile è stato progettato per 
l’incollaggio di pannelli d’isolamento 
approvati su supporti strutturali, strati 

di preparazione, altri pannelli isolanti 
e superfici liscie o correttamente 
preparate. Millennium One Step™ 
adesivo espandibile elimina la necessità 
di utilizzare fissaggi meccanici che 
spesso sono la causa di danni al supporto, 
riducendo la durata del tetto.

Isolanti e supporti 
approvati

• Fibra di legno HD
• Pannelli di gesso per coperture
• PIR Polisocianurato
• Fibra di legno cementizia
• Perlite spessore min. 1,9 cm
• Cemento cellulare
• Legno o metallo
• Polistirene (EPS/XPS)
• Membrane in bitume modificato e 

sotto-strati (sabbiati o granigliati)
• Lastre di gesso
• Isolanti approvati (applicazioni in 

multistrato)
• PUR poliuretano
• Superfici liscie o granigliate 

(rifacimenti)
• Calcestruzzo.

Per avere la lista completa dei supporti 
e dei pannelli isolanti approvati o 
informazioni aggiuntive, contattare il 
nostro ufficio tecnico.

ADESIVO ESPANDIBILE MILLENNIUM ONE STEP

Collante per isolanti termici

Caratteristiche Benefici

Elimina le placche di fissaggio Riduce i ponti termici mantenendo l’integrità dell’isolamento

Nessuna restrizione di temperatura Utilizzabile in tutti i climi

Low rise foam Elimina le piccolo irregolarità della superficie

Senza solventi Senza VOC, senza odori

Elastomerico Rimane flessibile e assorbe le sollecitazioni

Elimina i fissaggi meccanici Evita la corrosione del supporto

Sicurezza

Prima di lavorare con questo o altri 
prodotti controllare l’etichetta del 
prodotto e la scheda di sicurezza 
per le necessarie precauzioni di 
salute e sicurezza.

Limitazioni

Non applicare sulla superficie 
umida.
Non idoneo per l’applicazione di 
pannelli isolanti superiori a 1.2 m 
x 1.2 m.
Non utilizzare pannelli isolanti 
incurvati o deformati. 
I pannelli devono essere orizzontali 
e aderire perfettamente alla 
superficie del tetto.
Quando si applica Millennium One 
Step™ adesivo espandibile su una 
membrane in APP con superficie 
liscia o sabbiata, è richiesta 
l’applicazione di Millennium 
Surface Treatment. 
Per maggiori informazioni 
contattare il nostro ufficio tecnico.

Conservazione

Mantenere la temperatura del 
contenuto tra 18 - 29°C 24 ore 
prima dell’uso. Non conservare 
alla luce solare o a temperature 
superiori a 32°C.
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PLUVITEC S.p.A. - Via Quadrelli 69 - 37055 - Ronco All’Adige - Verona - Italy
Tel: +39.045.6608111 - Export tel: +39.045.6608132 - Fax: +39.045.6608177

www.pluvitec.com
info@pluvitec.com

Azienda con sistema certificato
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Applicazione

1. Rimuovere il tappo rapido dalla 
testa di miscelazione One Step™ e 
conservarlo per il riutilizzo.

2. Collegare l’ugello miscelatore One 
Step ™ alla testa di miscelazione.

3. Posiz ionare la car tuccia 
nell’appropriato estrusore One 
Step ™. Attenzione: l’adesivo deve 
essere applicato immediatamente 
dopo aver caricato la cartuccia 
nell’utensile erogatore per evitare 
che il materiale miscelato incominci 
la sua espansione.

4. Applicare Millennium One Step™ 
adesivo espandibile direttamente 
sul supporto, utilizzando come 
modello. Larghezza dei cordoli 
compresa fra 0,6 cm per 1,3 cm, 
distanza fra i cordoli 30 cm per 
ottenere la copertura adeguata per 
il fissaggio dell’isolamento. Come 
viene applicato l’adesivo, posizionare 
immediatamente il pannello 
isolante nella colla bagnata. Non 
permettere all’adesivo di pellicolare. 
Eliminare superfici irregolari per 
assicurare il contatto positivo tra il 
pannello isolante e il supporto.

5. Il materiale non utilizzato può essere 
applicato a posteriori semplicemente 
rimuovendo il miscelatore, 
pulendo la testa della cartuccia e 
richiudendola con il tappo rapido.

6. Attenzione: Millennium One 
Step™ adesivo espandibile reagisce 
velocemente nei climi caldi, 
l’applicatore deve posizionare 
velocemente i pannelli isolanti in 
queste condizioni.

Preparazione della
superficie

Tutte le superfici di lavoro devono essere 
pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, 
detriti, olio, ghiaia, deterioramenti della 
membrana e altri contaminanti che 
possono comportare una superficie che 
non è sana o è irregolare. Per rifacimenti 
sopra superficie in ghiaia applicare 
Millennium Universal Primer prima 
di applicare il Millennium One Step™ 
adesivo espandibile. Per applicazioni su 
membrane nuove e bitume non ossidato, 
catrame o membrane con film plastico, 
utilizzare Millennium Surface Treatment 
prima dell’applicazione di Millennium 
One Step™ adesivo espandibile.

Attrezzatura

Gli applicatori rapidi e affidabili 
One Step™ rendono l’applicazione 
di Millennium One Step™ adesivo 
espandibile semplice: 
• Patented Multi- Bead Plus
• Patented Multi-Bead
• Battery Powered Single Bead
• Pneumatic Single Bead
• Ultra Drive Manual Applicator
• Heavy Duty Manual Applicator.

Imballaggio e 
consumo

Millennium One Step™ adesivo 
espandibile è disponibile nei seguenti 
imballaggi: 
Cartuccia da 1.5 litri 
4 cartucce per confezione
Resa per scatola: 56 m2.
La resa è stata calcolata considerando 4 
cordoli di prodotto adesivo larghi da 0,6 
cm a 1,30 cm distanti tra loro 30 cm e 
utilizzati per l’incollaggio di pannelli 
isolanti di dimensioni 1.2 m x 1.2 m. La 
resa potrebbe essere inferiore se utilizzato 
sopra superfici irregolari.

ATTENZIONE: tutte le istruzioni e le informazioni tecniche in questo documento sono basate su testi o dati che PLUVITEC ritiene siano attendibili. Tuttavia, PLUVITEC non giustifica o garantisce 
la precisione o la completezza di queste informazioni. L’utente ha la conoscenza e il controllo dei fattori che possono influenzare le prestazioni dei prodotti PLUVITEC nell’applicazione prevista 
dell’utente. È responsabilità dell’utente di condurre test per determinare la compatibilità dei prodotti PLUVITEC con il design, struttura e i materiali componenti il prodotto finale dell’utente e la 
convenienza del prodotto PLUVITEC per il metodo di applicazione e la destinazione d’uso dell’utente. L’utente si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti da tale uso.


