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DUDIVIL VR 10 
Adesivo a base acetovinilica in dispersione acquosa per nobilitazione e 
assemblaggio 

CARATTERISTICHE 

- Buona rapidità di presa 
- Media viscosità 
- Classe di durabilità D3 (UNI EN 204), classe D4 con l’aggiunta di induritore 

 

DATI TECNICI  
Base Polimero vinilico 
Aspetto e colore  Liquido – bianco latte 
Viscosità Brookfield, 20rpm (DIN EN ISO 2555) ca. 16000 mPas 
pH a 20°C ca. 3  
T.M.F. ca. 6 °C 
Tempo aperto * ca. 4 min 
*metodo interno, dipendente dalla quantità applicata e dai materiali 

APPLICAZIONI 
Dudivil VR 10 viene impiegato per l’incollaggio di masselli per la produzione di infissi, per la nobilitazione di pannelli di 
particelle per i quali sia richiesta resistenza all’umidità con laminati, carte decorative, impiallacciato, ecc… e per 
assemblaggio. Può venire applicato mediante diversi sistemi, strettoio, presse, alta frequenza, … . Rientra nella classe 
di durabilità D3 secondo la norma UNI EN 204. La miscela collante in seguito ad aggiunta di induritore VILDUR L201 
rientra nella classe di durabilità D4 secondo la norma UNI EN 204. 

CONDIZIONI  DI  IMPIEGO 
Temperatura minima materiali, colla e ambiente >18 °C 
Umidità del materiale 8-12 % 
Tempo di pressatura Dipende dalla tipologia dei materiali e dalle 

condizioni applicative   

 
Miscela collante adesivo / induritore 100 p/p Dudivil VR10 
      5 p/p Vildur L201 
 
La miscela ha un tempo di vita fino a 8 ore a 20°C.  

STOCCAGGIO  
12 mesi se correttamente conservato in ambiente fresco e asciutto (15 – 25°C) negli imballaggi originali.  
Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a +10°C. È comunque consigliato effettuare una buona rotazione 
degli stock.   
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CONFEZIONI 
Secchi da Kg. 1, Kg. 5, Kg. 10 – Cisterne da 1100 kg circa 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
Per ulteriori informazioni in merito a manipolazione, trasporto e smaltimento, fare riferimento alla Scheda dei Dati di 
Sicurezza. 

NOTA 

Le informazioni qui fornite, in particolare le informazioni per l’uso e per l’applicazione dei nostri prodotti, sono basate 
sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non forniscono tuttavia garanzia di prestazione né sono per noi vincolanti a 
causa della variabilità dei materiali usati e delle condizioni applicative, che vanno al di là del nostro controllo. 
Raccomandiamo di eseguire test preliminari per verificare l’applicabilità dei nostri adesivi alle effettive condizioni e 
materiali usati.  
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