
LEGANCEM  V1 
PASTA ADESIVA PER RASATURE E RIVESTIMENTO A CAPPOTTO  

CARATTERISTICHE:  Il LEGANCEM 100 è un prodotto a base di resine stirolo –acriliche in 
dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, fungicidi e batterici-
di. Possiede un forte potere ancorante, ed è formulato appositamente 
per rasature e per l’incollaggio dei pannelli isolanti in polistirene sinte-
rizzato, nella realizzazione del sistema a “cappotto”.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, mono-
componente, ad essiccamento fisico, stirolo-acrilico.

IMPIEGHI: Il LEGANCEM V1 è utilizzato come collante per fissare sul supporto i 
pannelli isolanti in polistirene nel sistema a “cappotto” e per la succes-
siva rasatura con la rete in fibra di vetro.

VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: liquido pastoso
 Resina legante: stirolo-acrilica
 Massa volumica: 1.64 Kg/l
 Residuo secco in peso: 75%
 pH: 8  
 Rapporto di miscela: 2:1(LEGANCEM V1:cemento PTL 325)
 Tempo di utilizzo: entro 2 ore

MESSA IN OPERA: Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere o di materiali inco-
erenti. In presenza di supporti sfarinanti o di vecchi intonaci applicare 
una mano di ISOLPRIMER  diluito al 150 – 200% con acqua. Il prodot-
to deve essere miscelato con cemento PTL 325, o altro cemento di ot-
tima qualità, nel rapporto di 2:1, mescolando accuratamente. La pasta 
ottenuta si applicata entro 2 ore con spatola dentata. Dopo 5 giorni, si 
può applicare la finitura.

 La resa è di circa 5 Kg/mq per incollaggio e rasatura.

COMMERCIALIZZAZIONE: Il LEGANCEM V1 è venduto in fustini da Kg 25.

AVVERTENZE: Mescolare a fondo il prodotto prima dell’uso. Conservare nelle confe-
zioni originali sigillate, in luogo coperto e asciutto, a temperatura non 
inferiore a 5°C e non superiore ai 40°C.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. 
Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. 
Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
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voce di cApitolAto

Realizzazione di isolamento termico “a cappotto” con applicazione di malta adesiva LE-
GANCEM V1 (VITALVERNICI) a base di resine sintetiche stirolo - acricliche in dispersio-
ne acquosa,farine di quarzo selezionate, funghicidi e battericidi, additivata con il 50% di 
cemento PLT 325 applicato con spatola di acciaio. La pasta adesiva ottenuta si adopera 
anche per l’incollaggio di pannelli isolanti in polistirene nella posa in opera del sistema 
“a cappotto”. Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con 
temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e + 40° C. Si consiglia 
l’applicazione quando l’umidità ambientale supera l’80%.
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