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ES DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

ISOFLEX è una polvere, bianca o grigia, a base di leganti idraulici modificati, inerti purissimi 
ad alto tenore di SiO2 (> 95%) con intervallo granulometrico ristretto (<0,6 mm), additivi 
specifici ed alto contenuto di resine polimeriche.
Le caratteristiche legate alle proprietà adesive ed alla sua flessibilità rendono ISOFLEX 
particolarmente idoneo per la posa e la rasatura di pannelli termoisolanti (EPS, lana di 
roccia, sughero etc) nei sistemi più classici di isolamento termico a cappotto.
ISOFLEX secondo la Normativa UNIEN 12004 è classificabile come adesivo di classe C1 e 
secondo la  UNIEN 12002 con flessibilità di tipo S1. È resistente ai cicli di gelo/disgelo.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Incollaggio all’interno e all’esterno, di pannelli termoisolanti di diversa natura (EPS,   
 poliuretano espanso, lana di roccia, lana di legno, sughero) sia a parete che a soffitto.
• Rasatura dei pannelli termoisolanti di cui sopra con interposta rete in fibra di vetro su parti  
 interne ed esterne.
• Rasatura di qualsiasi supporto cementizio o laterizio fino ad uno spessore massimo di 6  
 mm.

TIPI DI SOTTOFONDI IDONEI

• Intonaci cementizi o a base di malta bastarda.
• Calcestruzzo
• Blocchi in laterizio e/o calcestruzzo

ISTRUZIONI D’USO

Le superfici di posa devono essere pulite e trattate in modo da rimuovere parti sfarinanti.
Preparare l’impasto versando lentamente un sacco di polvere in un recipiente pulito 
contenente circa 5,5 litri di acqua pulita e mescolando con agitatore meccanico fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Operare quindi l’incollaggio applicando l’adesivo con spatola dentata (con dente non 
inferiore a 8 mm)  direttamente sul retro del pannello o operando un incollaggio a punti 
mediante cazzuola. Dopo la posa pressare bene i pannelli in modo da garantire una buona 
adesione verificando la planarità con la staggia.
Dopo almeno 24-48 ore dall’incollaggio procedere alla rasatura dei pannelli utilizzando per 
la stesura una spatola dentata da 6 mm in modo da ottenere uno spessore tale da potervi 
annegare la rete in fibra di vetro alcali resistente. Una volta annegata la rete va bloccata 
schiacciandola con la parte liscia della spatola.
Dopo 1 h dalla rasatura si può utilizzare un frettazzo di spugna per ottenere una finitura più 
uniforme.
Per sottofondi in gesso o anidride è necessario un pretrattamento con BAUPRIMER.

TIPI DI SOTTOFONDI NON IDONEI

• Legno
• Superfici metalliche
• PVC e Linoleum
• Gomma

ISOFLEX

RESA 
YIELD

ADESIVO
ADHESIVE

4,9 mq/sacco
4,9 s.m./bag

ADESIVO RASANTE
SMOOTHING ADHESIVE

2,9 mq/sacco
2,9 s.m./bag

AVVERTENZE

• Non incollare i pannelli su supporti 
 friabili o degradati.
• Non utilizzare con pannelli che 
 presentano una superficie liscia che ne 
 impedisca l’adesione.
• Non applicare mail il prodotto a 
 temperature inferiori ai 5 °C e superiori 
 ai 35°C.
• Non aggiungere all’impasto altri 
 leganti quali cemento, calce idraulica, 
 gesso etc
• Non aggiungere acqua all’impasto 
 quando esso ha già iniziato la presa.
• Non utilizzare spatole dentate con 
 dente < 8 mm.
• Non lasciare a vista la rasatura con 
 ISOFLEX, procedere con una finitura
 colorata o con un’ulteriore mano di 
 del prodotto stesso.

Sacco • Bag

18,4 lt - 25 Kg

Palette 60 Sacchi 
Pallet 60 bags

1500 Kg 



EN 12004:C2 - EN 12002:S1

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Polvere grigia o bianca
Grey or white powder

MASSA VOLUMICA APPARENTE
BULK DENSITY

1,35 kg/dm3

GRANULOMETRIA
PARTICLE SIZE

0-0,6 mm

ACQUA D’IMPASTO
MIXING WATER

Bianco: 6 litri per sacco / Grigio: 5,5 litri per sacco
White: 6 lt/bag  / Grey: 5,5 lt/bag

TEMPO DI VITA DELL’IMPASTO
POT LIFE

240 min

TEMPO DI ATTESA PER SIGILLARE LE FUGHE
WAITING TIME BEFORE GROUTING

24-48 ore
24-48 hours

SCIVOLAMENTO VERTICALE (EN 1308)
VERTICAL SLIPPING (EN 1308)

< 0,5 mm

TEMPO DI ATTESA PER LA FINITURA
WAITING TIME FOR FINISHING

8 giorni
8 days

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

TEMPO DI REGISTRAZIONE
RECORDING TIME

> 30 min

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO
FINAL PERFORMANCE DATA OF HARDENED PRODUCT

ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE (EN 1348)
INITIAL BONDING STRENGTH (EN 1348)

> 1 N/mm2

ADESIONE A TRAZIONE DOPO AZIONE DEL CALORE (EN 1348)
BONDING STRENGTH AFTEREXPOSURE TO HEAT (EN 1348)

> 1 N/mm2

ADESIONE A TRAZIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA (EN 1348)
BONDING STRENGTH AFTER IMMERSION IN WATER (EN 1348)

> 0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO CICLI DI GELO-DISGELO (EN 1348)
BONDING STRENGTH AFTER FREEZE-THAW CYCLES (EN 1348)

> 0,5 N/mm2

RESISTENZA A COMPRESSIONE
COMPRESSIVE STRENGTH

> 6 N/mm2

DEFORMABILITÀ (EN 12002)
DEFORMABILITY (EN 12002)

> 2,5 mm (S1)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

- 20°C -+ 90°C

CONSUMO
CONSUMPTION

1,4 kg/mq per mm di spessore di adesivo
1,4 kg/s.m. per mm di thickness of adhesive

MAIN COMPONENTS

-  Hydraulic modified binders
-  Extra pure inerts SiO2 based
-  Polymeric resins
-  Specific additives  

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete  
-  Clay/concrete blocks
-  Cement or lime mortar based plaster

FIELDS OF USE

- Interior and exterior bonding 
-  Heat insulating panels  (stone wool,
   cork wool, etc)
-  Smoothing of heat insulating panels
   with glassfiber net
-  Smoothing of any kind of
   cementitious screed or brick till up
   6 mm thickness

UNSUITABLE SUBSTRATES

-  Wood
-  Metallic surfaces 
-  PVC & linoleum
-  Rubber

One-component levelling adhesive that is particularly suitable for installation and levelling of insulating panels in external 
thermal installation systems.
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