
Collante rasante di elevata 
proprietà termoisolante

Thermogel Glue, caratterizzato da 

elevate proprietà termoisolanti ed 

elastiche è un collante rasante che 

trova il suo impiego ideale nei 

rivestimenti di finitura per facciate.

Il suo sottile strato isolante è in grado 

di ridurre gli stress meccanici e fisici 

dovuti al surriscaldamento delle 

superfici esposte alla fonte diretta del 

sole.

Il suo impiego - grazie alle proprietà di 

isolamento termico, meccanico e 

elastico - è indicato anche nelle 

rasature termoisolanti dei muri esterni 

ed interni.

Inoltre, per aumentare la resistenza 

meccanica, tra una mano e l’altra del 

collante, può essere utile inserire una 

rete in fibra di vetro.

In caso di nuovo supporto, il prodotto 

va utilizzato sul muro asciutto, pulito e 

spazzolato. Applicare dapprima una 

mano di Nanofix e dopo 5/6 ore 

procedere quindi stendendo il rasante 

Thermogel Glue.

In caso il supporto sia già verniciato 

accertarsi che sia pulito; in presenza di 

muffe e sporco prima di stendere il 

collante procedere con un trattamento 

idoneo.

Caratteristiche e impiego

Tipo di legante: acrilico modificato 

Aspetto del film secco: ruvido

Colori disponibili: grigio chiaro

Peso specifico: +/- 0,02 a 20°C 

Viscosità di fornitura: A6 V20 a 20°C 

Applicazione a temp. ideale ≥ 5°C ≤ 

30°C: frattazzo, spatola dentata

Diluizione: pronto all’uso

Resa media indicativa: 1,5/l per 1 mm 

spessore

Essicazione ad aria a 20°C: 24 h 

Sovraverniciabile: dopo 36/48 

Preparazione del supporto

Supporto nuovo: il muro deve essere 

asciutto, pulito e spazzolato. Applicare 

una mano di fissativo (Nanofix) 

opportunamente diluito e a distanza di 

5/6 ore, applicare il rasante Thermogel 

GLUE.

Supporto già verniciato: accertarsi che 

il muro sia asciutto e pulito. In 

presenza di sporco e muffe prevedere 

idoneo trattamento (lavaggio con 

idropulitrice più applicazione di 

Germostop). A questo punto 

procedere come per il supporto nuovo.

Avvertenze

Non mescolare Thermogel GLUE con 

altri prodotti, né aggiungere cemento.

Applicare il prodotto in condizioni 

climatiche come indicato nella scheda 

tecnica. In condizioni non idonee 

l’applicazione del prodotto risente 

negativamente nei tempi di 

essicazione, compromettendo il 

raggiungimento ottimale delle 

caratteristiche estetiche e 

prestazionali.

Intonaci e rappezzi non stagionati 

possono causare scolorimento, aloni e 

comparsa di efflorescenze saline. Il 

fisiologico deperimento del prodotto o 

del colore nel tempo non è indice di 

non conformità del medesimo.

Stabilità al magazzinaggio

1 anno a temperatura ambiente in 

contenitori originali sigillati. TEME IL 

GELO.
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