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Descrizione del prodotto
MASTERS RAPID è un adesivo universale multiuso a base di lattice 
butadienico, utilizzato per il montaggio di elementi a pavimento e a parete.

Caratteristiche
• elevata presa iniziale (effetto ventosa)
• pronto all’uso
• non corrosivo
• verniciabile
• privo di solventi
• privo di odori
• ottima lavorabilità
• ottima tenacità 

Campi d’impiego
• incollaggio di elementi e applicazioni fai da te
• incollaggio di elementi in legno o PVC
• montaggio di piastrelle e elementi di ceramica a muro
• applicazione di materiali isolanti ed elementi in polistirene
• pannelli in poliuretano, cornici ed elementi in gesso
• rivestimenti in sughero

Preparazione e uso
Condizioni di utilizzo: Il prodotto va applicato direttamente sulla superficie 
da incollare. Il prodotto è pronto all’uso.

Requisiti della superficie: le basi devono essere asciutte, assorbenti, 
resistenti e prive di polvere, parti rimovibili, vernici, oli e tracce di gesso.

Il massimo contenuto di umidità deve essere quello prescritto: 
per le basi in cemento massimo 3%
per le basi in gesso massimo 0.5%

Levigare le superfici irregolari con un intonaco sintetico prima di applicare 
il prodotto

Utensili  per l’utilizzo: applicare con spatole dentate

Macchie e residui: MASTERS RAPID se non ancora reticolato, può essere 
rimosso da coperture, pavimento, attrezzi e vestiti utilizzando dell’acqua

SCHEDA TECNICA

MASTERS RAPID



Confezione
cartuccia 310 ml, scat. 12 pz

Colori

Stoccaggio
Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in 
ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +40°C ha una durata di 
24 mesi. Evitarne il congelamento.

Misure di sicurezza
Evitare contatto con le mucose e la pelle
Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti
Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con 
acqua e consultare un medico.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.

Note
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a 
nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in 
relazione ai risultati finali o  responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto 
giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni 
delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di 
impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere 
preventivamente verificate dall’utente in funzione delle sue specifiche 
circostanze di utilizzo.
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I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l’utilizzatore dal 
controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti 
del prodotto nell’ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere 
verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto 
se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di indicare 
possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l’uso non costituiscono una garanzia, 
esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

 Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c. 

10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche. 

MASTERS RAPID - Dati tecnici

Proprietà Procedura di Verifica Unità Valore

Gomma non vulcanizzata
Densità a 23°C ISO 2811 [g/cm3] 1,60
Consistenza non cola
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. [min] 20
Tempo di reticolazione a 20°C / 45% r.h. [mm/24h] 2

Gomma vulcanizzata
Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.
Variazione di volume [%] -20
Resistenza alle temperature [°C] -40 / +100

3/3

mastici vottero

Scheda Tecnica MASTERS RAPID / Versione: 1.4 / Ultima modifica: 16.07.2018


