
25510200 TITANTEX GRIP
fondo adesivo di collegamento
Malta monocomponente in pasta da utilizzare per la preparazione dei sottofondi in 
abbinamento o come alternativa agli autolivellanti rispetto ai quali offre un’adesione 
ottimale su qualunque superficie purchè abbia un massimo del 5% di umidità.
Sviluppa un’elevata adesione anche su superfici non assorbenti quali piastrelle, sulle quali 
può essere applicato senza rimuoverle.

Data di revisione 29 maggio 2017

Composizione Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FA

Proprietà principali • buona elasticità ed adesione
• alto potere riempitivo
• rapida asciugatura

Impieghi Indicato su piastrelle per livellare e chiudere le fughe e su cementi o riprese 
in muratura per inserimento di rete antiritiro. Applicabile su ceramica, gres, 
klinker, pietra, legno,  purchè perfettamente puliti.

Colore Sabbia

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 kg/l 1,750 ± 0,050

pH C030 8,50 ± 0,50

Viscosità Brookfield @200 rpm C054 cP 7.500 ± 500

Adesione al CLS MPa >2,0

Adesione al Clinker MPa >1,5

Adesione a ceramica MPa >1,0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Evitare l'applicazione del prodotto con temperatura inferiore a +5°C. 
L’umidità del supporto deve essere massimo 4% e non deve esserci presenza 
di risalita capillare di umidità in accordo con ASTM (prova del foglio di 
polietilene).

. Metodo di applicazione Spatola americana

. Diluente Acqua

. Diluizione Massimo 5%

. Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad 
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
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. Resa teorica 1,5-1,7 m²/kg per mano applicata, in funzione dell'asperità del supporto

Ciclo applicativo SU PIASTRELLE CERAMICHE O CLINKER
Nel caso le piastrelle siano lucide e non assorbenti, molare con monospazzola 
e disco diamantato, aspirare la polvere creatasi e applicare 25510200 
TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento,  con spatola americana 
tirando molto bene il prodotto senza lasciare eccessi.
Se necessario carteggiare con monospazzola munita di disco abrasivo grana 
60-80.
Per aumentare la distensione di 25510200 TITANTEX GRIP si può aggiungere 
acqua fino ad un massimo del 5 %.
SU CEMENTO
Abradere il cementocon monospazzola e disco diamantato, quindi aspirare 
per rimuovere la polvere prodotta.
Applicare 1 mano di 23400003 TITANCRIL diluito 1:3 con acqua. Lasciar 
asciugare per 2-3 ore, quindi passare all’applicazione del 25510200 TITANTEX 
GRIP, fondo adesivo di collegamento.

Note Prima di utilizzare 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento, 
miscelare bene con trapano munito di frusta.
Dopo l’uso chiudere ermeticamente la confezione dopo aver perfettamente 
pulito le pareti onde evitare formazione di pelli e/o croste.
Lavare subito gli attrezzi con acqua corrente.
Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente 
Nitro 92100012.
Si raccomanda di utilizzare sempre mascherina adeguata quando si leviga 
con attrezzature anche se munite di aspirazione.

Conservazione Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si 
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere 
l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

I/A - , massimo 140 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in TITANTEX GRIP pronto all'uso:  13.040 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 1 mano di 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di 
collegamento, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. 
Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.

2Scheda tecnica - 25510200 TITANTEX GRIP


