
Manuale d'uso
RENOLIT DUALFIX

EXCELLENCE 
IN ROOFING



Come utilizzare l'adesivo universale 
RENOLIT DUALFIX 

 

 

 

Indicazioni preliminari. 
 

 Indossare i dispositivi di protezione individuale adatti se necessari  (guanti protettivi, 
protezioni per gli occhi, abiti adeguati e mascherine) durante l’utilizzo della colla e 
rispettare le misure di sicurezza fornite da RENOLIT.  

 Per risultati ottimali il fusto deve essere agitato prima dell’uso e prima di collegare gli 
accessori per l’applicazione. Afferrare il fusto orizzontalmente e agitare con forza per 
almeno un minuto. 

 Per ragioni di sicurezza e per evitare perdite di adesivo, tutti i connettori e le valvole 
dovrebbero essere chiusi prima di collegare o scollegare gli accessori per 
l'applicazione.  

 Prima di procedere, eseguire un piccolo test di incollaggio per verificare se l'adesivo 
è adatto all'applicazione. È necessaria un'adesione di almeno 1N/mm. 

 L’adesivo è adatto solo per uso esterno. La temperatura ambiente e del supporto 
dev’essere compresa tra i +1°C e +40°C. Per un’applicazione e una vaporizzazione 
ideale, la temperatura del RENOLIT DUALFIX durante l’applicazione dev’essere 
compresa tra i +18°C e i +25°C.  

  Il prodotto non è adatto all'uso su superfici coperte da acque stagnanti o in caso di 
pioggia. Le superfici devono essere solide, pulite e libere da polvere, grasso o 
particelle incoerenti. 

  Mantenere l'unità pulita e in buone condizioni operative. Usare solo pezzi di ricambio 
originali RENOLIT DUALFIX. 
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Incollaggio dei pannelli isolanti 
 

Applicazione 
Preparare RENOLIT ALKORPLUS81065-200 per l’uso  

1. Rimuovere il fusto dall’imballaggio di 
cartone. Agitare con 
forza per almeno un 
minuto con un 
movimento da destra a 
sinistra prima di attaccare lo spruzzatore. 
Ripetere l’operazione dopo ogni interruzione 
dell’applicazione. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Attaccare lo spruzzatore alla parte filettata 
della valvola del fusto. Una volta posizionato 
correttamente, serrare con forza. 

3. Assicurarsi che la farfalla della valvola 
ON/OFF attaccata allo spruzzatore sia nella  
posizione OFF. 

4. Aprire lentamente la valvola della parte 
superiore del fusto fino a completa apertura, 
verificando la presenza di eventuali perdite. 
Se non ci sono perdite, l'adesivo RENOLIT 
DUALFIX è pronto per l’uso. 

5. Prima di applicare l'adesivo RENOLIT  
DUALFIX, puntare lo spruzzatore verso il 
cartone vuoto per il primo spruzzo. 

6. Per dispensare l'adesivo RENOLIT 
DUALFIX, muovere lentamente la valvola 
ON/OFF in posizione ON. Il flusso può 
essere controllato grazie a questa valvola. 

7. Distribuire il RENOLIT DUALFIX sul 
supporto. Lo spazio fra i cordoli dovrebbe 
essere di 150 mm lungo il perimetro e di 300 
mm nella parte centrale del tetto (larghezza 
del cordolo da 20 a 25 mm). 

8. Circa 5 secondi prima di quando si desidera 
fermare il flusso dell'adesivo RENOLIT 
DUALFIX, chiudere la valvola muovendola 
in posizione OFF. È normale che fuoriesca 
ancora una piccola quantità di colla 
dall'ugello dopo la chiusura della valvola. 

NOTA: lo schema di distribuzione e la distanza richiesta tra i cordoli può variare secondo 
le caratteristiche dell'edificio. Per un consiglio in merito, contattare il Dipartimento Tecnico 
RENOLIT.   
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Applicazione dei pannelli isolanti 

 

 

I cordoli dovrebbero essere perpendicolari alla 
sezione più grande dei pannelli isolanti. Sulla 
lamiera grecata i cordoli sono posizionati sulle 
greche alte. 

L'isolante deve essere posizionato testa a testa 
con i giunti sfalsati a file alterne. Collocare i 
pannelli sui cordoli adesivi idealmente entro 3-5 
minuti dalla posa dell'adesivo e, per facilitare il 
massimo contatto, camminare immediatamente 
sui pannelli per spalmare i cordoli. 

Continuare a camminare sui pannelli isolanti 
ogni 5-7 minuti fino a che l'isolante non risulti 
fermamente attaccato. Questo può richiedere tra 
i 20 e i 45 minuti secondo l'umidità e la 
temperatura ambiente.  

In condizioni di poca umidità, l'adesivo 
rapprende più lentamente. 
 
 

Il fusto è vuoto 

Dopo avere svuotato un fusto di RENOLIT DUALFIX, rimuovere lo spruzzatore e attaccarlo a un 
nuovo fusto di RENOLIT DUALFIX.  

Chiudere la valvola del fusto, aprire la valvola di apertura ON/OFF per far uscire la pressione 
residua. Staccare lo spruzzatore dal fusto e trasferirlo a un nuovo fusto. Applicare immediatamente 
un po' di RENOLIT DUALFIX. 

Prima di eliminarlo, aprire la valvola del fusto per far uscire la pressione residua e posizionare il 
fusto a testa in giù nel cartone originale.  
 

In caso di breve interruzione durante l’applicazione 

Quando non viene utilizzato, notte inclusa, il fusto dev'essere stoccato in posizione verticale, con la 
valvola aperta e lo spruzzatore chiuso, assicurandosi di lasciare dell'adesivo nel tubo. Se la fine si 
blocca, tagliare circa 10-25 mm del tubo fino alla parte pulita.   
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Incollaggio delle membrane impermeabili 

Applicazione 
Preparare il RENOLIT ALKORPLUS81065-200 
per l’uso 

 
 

 
 

 
 

 

1. Rimuovere il fusto 
dall’imballaggio di 
cartone. Agitare con 
forza per almeno un 
minuto con un movimento da destra a 
sinistra prima di attaccare lo spruzzatore. 
Ripetere l’operazione dopo ogni interruzione 
dell’applicazione. 

2. Collegare un tubo flessibile della pistola 
spruzzatrice con il fusto utilizzando la 
valvola di connessione fornita fra gli 
accessori. Una volta posizionato 
correttamente, fermare con forza grazie 
all'apposito strumento.  

3. Collegare il secondo tubo flessibile della 
pistola spruzzatrice con il compressore ad 
aria, utilizzando la valvola di connessione 
rapida fornita fra gli accessori. Posizionare il 
compressore ad aria su 5 bar.  

4. Montare un ugello spruzzatore sulla pistola 
in posizione bloccata. 

5. Aprire lentamente la valvola della parte 
superiore del fusto fino a completa apertura, 
verificando la presenza di eventuali perdite. 
Se non ci sono perdite, l'adesivo RENOLIT 
DUALFIX è pronto per l'uso. Aprire la 
valvola ON/OFF dello spruzzatore. 

6. Per applicare il RENOLIT DUALFIX, 
premere completamente la leva della 
pistola. Il flusso può essere regolato 
regolando la pressione e il flusso dell'aria. 

7. La distanza fra la pistola e il supporto 
dovrebbe essere di circa 30 - 50 cm. La 
quantità di prodotto è regolata a vista. 
L'adesivo sarà applicato in ragione di 
130g/m² - 160g/m² secondo il tipo di 
supporto.  

NOTA: la quantità di adesivo sara 
determinata dalla natura del supporto. Per 
un consiglio in merito, contattare il 
Dipartimento Tecnico RENOLIT.   
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Applicazione delle membrane impermeabili 

 

 

La membrana viene srotolata nella posizione 
finale sul tetto e risvoltata per metà nel senso 
della larghezza. RENOLIT DUALFIX viene 
spruzzato sul supporto e coperto entro 4-9 
minuti con la parte di membrana che era stata 
risvoltata. Applicare una pressione leggera e 
uniforme con una spazzola per eliminare ogni 
bolla d'aria e assicurare un buon contatto tra il 
supporto e la membrana. La stessa operazione 
deve essere ripetuta con l'altra parte della 
membrana. 

Normalmente la membrana è ben attaccata 
dopo 20-45 minuti, secondo le condizioni di 
applicazione. L'umidità e la temperatura 
ambiente condizionano il tempo di indurimento. 
 

In condizioni di poca umidità, l'adesivo 
rapprende più lentamente.  

Il fusto è vuoto 

Dopo avere svuotato un fusto di RENOLIT DUALFIX, rimuovere lo spruzzatore e attaccarlo a un 
nuovo fusto di RENOLIT DUALFIX.  

Chiudere la valvola del fusto. Rilasciare la leva della pistola per far uscire la pressione residua 
prima di chiudere la valvola dello spruzzatore. Staccare lo spruzzatore dal fusto e trasferirlo a un 
nuovo fusto. Applicare immediatamente un po' di RENOLIT DUALFIX.  

Prima di eliminarlo, aprire la valvola del fusto per far uscire la pressione residua e posizionare il 
fusto a testa in giù nel cartone originale. 

 

In caso di breve interruzione durante l’applicazione 

Quando non viene utilizzato, notte inclusa, il fusto dev'essere stoccato in posizione verticale, 
lasciare la valvola del fusto e la  valvola dello spruzzatore aperti assicurandosi di lasciare 
dell'adesivo nel tubo. Rimuovere l'ugello e pulire la pistola spruzzatrice con un pulitore PU per 
evitare che resti bloccato.  
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 Ispezione visiva della quantità di adesivo e schema di applicazione 
 

 

70 g/m² 

 

100 g/m² 

 

130 g/m² 

 

160 g/m² 

 
 

200 g/m² 
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Pulizia 

 Non è necessario eseguire la pulizia ogni giorno durante l'uso quotidiano. La 
valvola del fusto dovrebbe rimanere in posizione APERTA assicurandosi di 
lasciare l'adesivo in tutta la lunghezza del tubo. A questo scopo, posizionare 
la valvola dello spruzzatore per isolante nella posizione OFF e la valvola 
dello spruzzatore per membrane nella posizione ON. 

 

 In caso di lunghe interruzioni dell'applicazione, posizionare la valvola del 
fusto in posizione OFF, stoccare il fusto in posizione verticale e staccare lo 
spruzzatore dal fusto e pulirlo accuratamente per evitare la perdita o il 
danneggiamento dell'ugello e del tubo spruzzatore. 
 

Procedura di pulizia.  
1. Chiudere la valvola del fusto.  

 

 

 

2. Svuotare e far fuoruscire l'adesivo residuo e 
la pressione dallo spruzzatore. 

3. Indossare i guanti e l'abbigliamento 
protettivo, staccare lo spruzzatore dal fusto 
e trasferirlo al kit di pulizia (detergente PU + 
pezzo di collegamento). Stringere con forza. 

4. Pulire la valvola del fusto con il detergente 
PU per rimuovere ogni residuo di adesivo.  

5. Spruzzare fino a che il kit di pulizia è pulito e 
libero da adesivo (il 100% del detergente 
esce dal tubo/dalla pistola). 

6. Staccare lo spruzzatore dal kit di pulizia e 
riporre.  
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Risoluzione dei problemi 

L'adesivo esce poco/non esce dalla pistola 

 Non c'è sufficiente pressione nell'unità. 

 L'unità è vuota. 

 L'adesivo è troppo freddo. 

Lo spruzzo è irregolare 

 Regolare la pressione di spruzzatura nella pistola. 

 L'ugello è bloccato. Cambiare l'ugello.  

 L'adesivo è troppo freddo. 

 Non c'è sufficiente pressione (pressione minima: 3 HP). 

Perdite di adesivo dalla pistola spruzzatrice 

 
 La pistola spruzzatrice è danneggiata o sporca. 

Perdita di adesivo dalla connessione con il tubo erogatore 

 
 Il tubo erogatore non è assicurato bene alla parte filettata della valvola del fusto. 
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www.renolit.com/roofing 
 
RENOLIT Italia Srl. - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA  
T +39 049 0994721 & F +39 049 0994721 - renolit.italia@renolit.com 
 

 
 
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze 
attuali. Non possono essere considerate come un uggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tener conto di eventuali 
brevetti esistenti, o di regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizione tecnica. La garanzia 
e la responsabilità per l’installazione sono affidate unicamente all’installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari 
o di realizzazioni di dettagli non previsti nella presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che 
sulla base delle informazioni ricevute fornirà i consigli necessari all’installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni 
caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione dell’opera. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove o più aggiornate tecnologie di 
produzione. 
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