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Adesivo a base di amidi modificati
per rivestimenti murali di ogni tipo

CAMPI DI APPLICAZIONE
Glicovil è idoneo per l’incollaggio a parete di
rivestimenti murali di ogni tipo su supporto in carta
SU
tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia come ad
esempio:
• intonaci di cemento;
• malta bastarda;
• gesso, gesso cartonato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Glicovil è un adesivo a base di amidi modificati, a
spalmatura semplice che si presenta sotto forma di
piccole scaglie bianche, facilmente disperdibili in acqua.
Glicovil è facilmente applicabile a rullo o a spatola.
Glicovil non è infiammabile e non contiene sostanze
tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza
particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza
pericoli per la salute.
AVVISI IMPORTANTI
• Non usare Glicovil a temperature inferiori a +10°C
o superiori a +35°C.

• Per la posa di carte da parati e tessili pesanti, PVC
su tela è necessario additivare l’impasto di Glicovil
con circa il 10% di Livigum o Adesivil D3.
• Non pulire eventuali sbavature con prodotti che
possono alterare il rivestimento, utilizzare uno straccio
umido e pulito.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
Le superfici devono essere asciutte, piane, assorbenti,
resistenti, non soggette a umidità di risalita, prive di
polvere, parti asportabili o sostanze che possono
nuocere all’aderenza come vernici, oli, ecc.
Controllare l’umidità del supporto che deve essere
quella prescritta dal produttore del rivestimento.
Per gli intonaci cementizi e le pareti in calcestruzzo
l’umidità residua deve essere dal 2,5% al 3% massimo
e minore di 0,5% per gli intonaci a base gesso.
Per l’applicazione di Glicovil su fondi molto assorbenti
e/o polverosi è necessaria l’applicazione preventiva
di Primer G (diluito da 1:1 a 1:3 con acqua a seconda
dell’assorbimento del supporto).
In alternativa al Primer G per uniformare l’assorbimento
e bloccare la polvere, è possibile dare una mano di
Glicovil miscelato con acqua nel rapporto pari a
circa 1:20.

• Non usare Glicovil su pareti soggette a possibili
risalite di umidità.

Eventuale rasatura della superficie
Nel caso di supporti non planari o eccessivamente
ruvidi, questi dovranno essere preventivamente
preparati.

• Non usare Glicovil per incollare rivestimenti
impermeabili su sottofondi non assorbenti.

Gli intonaci in gesso, cartongesso ed intonaci cementizi
potranno essere rasati con:
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DATI TECNICI (valori tipici)
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
Consistenza:

solido in scagliette

Colore:

avorio

Massa volumica (g/cm3):

0,7

pH:

8,5

Conservazione:

12 mesi negli imballi originali sigillati

Classificazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

Voce doganale:

nessuna.
Prima dell’uso consultare il paragrafo “Istruzioni di
sicurezza per la preparazione e la messa in opera”
e le informazioni riportate sulla confezione e sulla
Scheda Sicurezza
3912 39 80

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)
Temperatura di applicazione permessa:

da +5°C a +30°C

Tempo di attesa:

da 5 a 15 minuti

Tempo aperto:

massimo 30 minuti

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza all’invecchiamento:

ottima

Resistenza alla temperature:

buona

Resistenza all’umidità:

buona

Resistenza alle muffe:

buona

• Planitex A rasatura bianca a base di gesso
per spessori fino a 10 mm;
• Planitop 560 rasatura bianca a base di
calce-cemento per la finitura liscia.
Eventuali riporti superiori a 3 mm potranno
essere eseguiti su intonaci cementizi
esistenti, su laterizi e muri in calcestruzzo
mediante l’utilizzo di Nivoplan, malta
livellante per pareti. Per migliorare l’adesione
e la consistenza di piccoli spessori,
additivare con Planicrete in quantità di
1 o 2 kg per sacco.
Nel caso di applicazioni di rasature a base
gesso su supporti cementizi è necessario
applicare preventivamente una mano di
Primer G.
Preparazione dell’adesivo
Agitare l’acqua con trapano a media velocità
e versare velocemente il contenuto del
sacchetto.

Diluire Glicovil con circa 5-7 litri di acqua
(variabile a seconda della grammatura del
rivestimento).

Carta da parati

Dosaggio

Resa

Preincollaggio

8-10 litri

70-80 m2

Parati medi

6-7 litri

7 rotoli

Parati pesanti

5-6 litri

6 rotoli

Lavabile e tessuto

4-5 litri

4-5 rotoli

Lasciare riposare per 5 minuti e poi agitare
nuovamente.
Glicovil è pronto in 10-15 minuti.
Stesura dell’adesivo
Applicare la pasta precedentemente
preparata con apposita spatola dentata,
spazzola, pennello o rullo sul rovescio del
rivestimento, in maniera uniforme, facendo
attenzione che non vi siano grumi o altre
irregolarità, andando dal centro verso i bordi.
Lasciare macerare il tempo necessario: circa

5-10 minuti (il tempo può variare
sensibilmente a seconda del tipo di
rivestimento), ed eseguire l’applicazione.
Posa del rivestimento
Misurare l’altezza del muro (senza
considerare lo zoccolino), riportare la misura
sul rotolo, aggiungendo 5-10 cm per il taglio.
Tracciare una linea verticale, con il filo a
piombo oppure utilizzando un livello laser,
successivamente srotolare il rivestimento e
posarlo partendo sempre dall’alto verso il
basso (allineando il bordo del foglio alla riga
tracciata sul muro) avendo cura di
massaggiare mediante opportuna spazzola
onde eliminare tutte le bolle d’aria e
permettere una perfetta bagnatura.
Posare i fogli seguenti, partendo dall’ultimo
foglio posato, facendo combaciare
perfettamente i bordi.
Per ottenere dei giunti invisibili, massaggiarli
col rullino.
Per la carta da parati con motivi in rilievo,
utilizzare il rullino oppure utilizzare uno
straccio asciutto; per non schiacciare il
rilievo della carta si consiglia di esercitare
una leggera pressione sul rullino.
Pulizia
Glicovil deve essere pulito dal rivestimento,
finché fresco, con una spugna leggermente
umida, avendo cura di asciugare con un
panno asciutto e pulito.
CONFEZIONI
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 250 g.
CONSUMO
Variabile da 40 a 80 g/m2.

IMMAGAZZINAGGIO
Glicovil è stabile per un anno nei sacchetti
originali chiusi e conservati in ambienti
asciutti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
Glicovil non è pericoloso ai sensi delle attuali
normative sulla classificazione dei preparati.
Si raccomanda di indossare guanti e occhiali
protettivi e utilizzare le consuete precauzioni
per la manipolazione dei prodotti chimici.
Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta
per gli utilizzatori professionali.
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.
AVVERTENZA
Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate,
pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e dovranno essere
confermate da esaurienti applicazioni
pratiche. Pertanto, prima di adoperare il
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a
stabilire se esso sia o meno adatto
all’impiego previsto e, comunque, si assume
ogni responsabilità che possa derivare dal
suo uso.

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com
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La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

(I) A.G. BETA
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

