
Kolbit
Collante bituminoso all’acqua per pannelli isolanti

Descrizione

Impiego

Modalità di impiego

Dati tecnici
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KOLBIT è un composto di bitumi, emulsionanti, additivi e polimeri in emulsione acquo-
sa, ideale per l’incollaggio di tutti quei materiali che risulterebbero invece attaccabili dai 
solventi.

Le sue proprietà lo rendono il prodotto idoneo all’incollaggio dei pannelli isolanti in po-
listirene espanso e similari o sughero, su supporti assorbenti quali intonaci cementizi.

Qualità della superficie
Entrambi i lati da incollare devono essere perfettamente puliti e privi di polvere, oli, gras-
si, vecchi collanti, e quant’altro possa provocare il distacco delle parti.
Le superfici dovranno naturalmente essere ben salde e perfettamente asciutte. 

Applicazione del materiale conseguente alla preparazione della superficie:
Applicare KOLBIT in più punti del pannello, almeno in 10 punti ogni m² o a strisce da 
circa 5 cm per un minimo di 4 ogni m², quindi procedere con l’incollaggio, pressando il 
pannello sulla superficie da rivestire.
Non applicare il KOLBIT in modo continuo sulla totalità della superficie del pannello.

PARAMETRO VALORE

Tipologia monocomponente

Colore marrone (all’interno della confezione)

Peso specifico 1,18 +/- 0,05 gr/cm³

T° minima di applicazione + 15 °C / + 35 °C 

Fuori polvere
(23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)

60 min

Essiccazione al tatto
(23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)

120 min

Essiccazione completa 
(23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)

7 giorni

Consumo medio per punto 60-70 g

Consumo medio totale 650 g/m² (considerando 4 strisce da 5 cm)

Immagazzinamento 1 anno a temperatura compresa tra +10 e 
+35 °C lontano da umidità

kg   5 – 10 – 20



Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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Non applicare a temperature inferiori a 5 °C; Non applicare su superfici soggette a conti-
nua risalita di acqua e umidità; Non applicare su superfici bagnate, gelate o in previsioni di 
queste nelle successive 12 ore; Non applicare in caso di nebbia persistente; Non applicare 
direttamente su superfici con pH > di 11. I supporti in cemento e/o calcestruzzo devono 
essere perfettamente stagionati (oltre 28 giorni).
In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidita rallenta l’asciugatura del pro-
dotto. Conservare le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto a 
temperatura compresa tra + 10 e +35 °C.
In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immedia-
tamente il medico. Utilizzare indumenti protettivi.  Per ulteriori informazioni sulla posa di 
KOLBIT  consultare il ns. Ufficio Tecnico.

Incollaggio di pannelli isolanti e materiali in polistirene espanso, sughero, plastica, e simi-
lari su supporti assorbenti quali intonaci cementizi, con collante bituminoso in emulsione 
acquosa denominato KOLBIT (Naici), applicato in almeno 10 punti ogni m² o a strisce di 
circa 5 cm, almeno 4 ogni m². previa pulizia accurata della superficie.


