
                                      DATI TECNICI 
3 Peso specifico                                                        1350 kg/m  

Granulometria                                                         < 0,5 mm
Colore                                                                      bianco
Acqua d’impasto                                                     30% ca.

2Consumo teorico                                                    4-5 Kg/m                   
P H                                                                         > 12     
Tempo di messa in esercizio                                  5 giorni  ca.
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe            48 ore ca.
Durata dell’impasto                                                4/5 ore ca.
Tempo di registrazione                                           50 min ca.
Pedonabilità                                                            72 ore     
Classificazione sec. norma UNI EN 12004         C2TE                  

2Adesione a trazione iniziale                                    >1,0 N/mm
2Adesione dopo azione del calore                           >1,0 N/mm
2

Adesione a trazione dopo immersione in acqua                > 1,0 N/mm
2

Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo                > 1,0 N/mm

Descrizione del prodotto 
LEADER KOLL- SUPER FLEX grigio è un adesivo 
cementizio migliorato, conforme alla norma  UNI EN
12004:2007, di classe C2TE, a base di cemento 
Portland bianco, cariche silicee a curva granu-
lometrica controllata, polveri ridisperdibili che 
conferiscono al prodotto notevole adesione ed 
elasticità.

    LEADER KOLL 
      SUPERFLEX
         BIANCO

CAMPI DI IMPIEGO
LEADER KOLL SUPER FLEX bianco è particolarmente indicato per la 
posa all’interno e all’esterno, a pavimento e a parete, di piastrelle a bas-
sissimo assorbimento, tipo monocottura, marmi, graniti, pietre naturali, 
mosaici vetrosi, gres porcellanato e grandi formati, anche in sovrap-
posizione utilizzando  il metodo della doppia spalmatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di 
polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne 
comprometta l'adesione. Su supporti a base gesso è necessario applicare 
6-8 ore prima LEADER GRIP.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Preparare l'impasto di un sacco di 25 Kg di LEADER KOLL SUPER FLEX 
bianco con 7-8 litri di acqua pulita, miscelando il prodotto con agitatore 
meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere la giusta consistenza 
lasciar riposare l'impasto per circa 5-6 minuti e rimescolare nuovamente 
prima della stesura.
Utilizzando un'adeguata spatola dentata stendere l'adesivo e  procedere 
con la posa della piastrella facendo una leggera pressione su di essa al fine 
di garantire una perfetta adesione.

DURATA DELL'IMPASTO: 4-5 ORE.

RACCOMANDAZIONI
Su supporti a base gesso, cartongesso calcestruzzo trattare la parete con 
LEADER GRIP.
Non applicare su supporti eccessivamente bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.
Per l'incollaggio adottare la tecnica della doppia spalmatura.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato 
per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo 
dall'acqua e dall'umidità.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.
VOCI DI CAPITOLATO
Le piastrelle e i rivestimenti ceramici a bassissimo assorbimento devono 
essere incollate con LEADER KOLL SUPER FLEX bianco, adesivo 
cementizio migliorato della FALIS s.n.c conforme alla norma UNI EN 
12004, di classe C2TE a base di cemento bianco, cariche silicee a curva 
granulometrica controllata, additivi specifici e polveri ridisperdibili che 
conferiscono al prodotto notevole adesione ed elasticità. Il fondo di posa 
deve essere coeso e planare, privo di parti friabili, pulito e stagionato 
avendo già compiuto i ritiri di maturazione. Per la stesura sarà utilizzata una 
spatola dentata di apposita misura, rispettando eventuali giunti di 
dilatazione.
Per l'incollaggio di grandi formati anche in sovrapposizione adottare la 
tecnica della doppia spalmatura.

ADESIVI PER PIASTRELLE 

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda 
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, 
pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego 
del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis  si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 
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