
 

 1

1
 

 

12 Prodotti speciali  
12.1 Prodotti speciali 
12.1.1 Disbomulti 209 
 
Fornitura e posa in opera di collante universale ad alta resistenza: 
 
Applicazione di Disbomulti 209 di Caparol, collante formulato in pasta, utilizzabile tal quale o premiscelato con cementi tipo 
Portland o pozzolanici, a base di resine copolimere insaponificabili, idrorepellenti e traspiranti, in fase acquosa, utilizzabile 
per situazioni difficili, per rasature sottili e fini e riparazioni per esterni ed interni, di colore grigio. Disbomulti 209 di Caparol è 
Idoneo per incollaggio di materiali ceramici (secondo EN 159, EN 176, DIN 18 158 e DIN 18 166), soddisfa i requisiti della 
DIN 18 156-D, è rigido e resistente all'acqua nonché idoneo per l'incollaggio piastrella su piastrella se additivato a Cemento 
Portland, è stabile e flessibile (elastico). 
 
Disbomulti 209 ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 
- Tipo di prodotto: dispersione stirolo acrilica 
- Densità: 1,6 g/cm3 
- Resa: incollaggio piastrelle: 100% Disbomulti 209 + 20% Cemento Portland 
             incollaggio materiale isolante: 100% Disbomulti 209 + 20% Cemento Portland per esterni / pronto all’uso per interni 
             incollaggio parati: 100% Disbomulti 209 + 5% d’acqua  
             strato promotore/ponte di adesione: 100% Disbomulti 209 + 20-30% d’acqua 
Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 60%):    
                                           02 giorni su supporti assorbenti 
                                           03 giorni su supporti non assorbenti 
 
 
Per applicare Disbomulti 209  bisogna rispettare le seguenti prescrizioni: 
- Condizioni di posa: temperatura > +5°C ed < 30 °C, con U.R. < 80%, evitare l’applicazione su superfici calde, 
l’irraggiamento solare diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia. 
- Diluizione: incollaggio piastrelle: 1 – 3.5 kg/m2 in funzione della tipologia di spatola dentata 
                    incollaggio materiale isolante: 1 – 3 kg/m2 

                    incollaggio parati: 1 – 2 kg/m2 

 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da 
compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


