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Adesivi
Bona D501 
Scheda Tecnica

Bona D501 è un primer monocomponente in dispersione acquosa per la preparazione 
dei sottofondi prima dell'uso degli adesivi Bona a base silanica, in particolare 
Bona R848/848T, R850/850T e BONA QUANTUM T. E' ideale per massetti 
assorbenti e non assorbenti (ad eccezione dei pavimenti industriali in magnesio), 
truciolari, pannelli e simili.

 Privo di solventi
 Asciugartura rapida (1ora a 20°c e 60% UM)
 Si pulisce con acqua
 Antispolvero

Tipo di prodotto:
Colore:
Viscosità:
GISCODE: 
EMICODE:      
Densità:
Pulizia:
Stoccaggio /
trasporto:

Durata a magazzino:
Confezione:

Dispersione sintetica
Bianco
Facile da applicare
D1 
EC1 Plus 
Appr. 1.0 g/cm³ 
Acqua
Durante il trasporto e lo stoccaggio, la temperature non 
devescendere al di sotto dei +5°C o superare i +25°C.
Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.
12 mesi
Contenitori da 5 litri ( 3 per cartone )

Ulteriori informazioni sono disponibili nella relative Scheda di Sicurezza.

Il sottofondo deve essere uniforme, perfettamente asciutto, pulito, privo di fenditure e
solido. La superficie deve essere leggermente ruvida. Se necessario, deve essere
preparata professionalmente per la posa.

I sottofondi adatti (anche in associazione al riscaldamento sotto il pavimento) sono:

 Basi cementizie (CT) in conformità con la normativa EN 13813
 Basi in solfato di calcio (CA) in conformità con la normativa EN 13813
 Sostrati in legno
 Truciolati V100

Appl ic  a tio  n 

Prima di utilizzare il primer bisogna ottenere le seguenti condizioni climatiche:

• 

• 

Temperatura dell'aria: min. 18°C

Temperatura del pavimento: min. 15°C (con 

riscaldamento al pavimento max. 20°C)

• Umidità relativa: max 70%

Applicare il primer uniformemente sul sottofondo usando un pennello o un rullo 
tipo Bona microfibra 5mm, evitare la formazione di pozze e lasciare asciugare sino a 
quando si crei una pellicola trasparente. Dopo che il substrato è asciutto (vedi sotto) il 
parquet può essere incollato.

Prep arazione

Dati Tecnici

 Applicazione
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Adesivi

Circa 100-150 g/m²
Tempo di asciugatura: da 1 a 2 ore, a seconda del livello di assorbenza del sottofondo 
e delle condizioni ambientali.

Si raccomanda di fare riferimento anche alle istruzioni d’uso fornite dal produttore del
parquet.

Bona si assume responsabilità solo in relazione al prodotto consegnato e non per
l’applicazione dello stesso e per le relative conseguenze. In caso di dubbi effettuare una
prova o un test. Rispettare anche le indicazioni presenti nelle altre schede dati dei prodotti
Bona.

 Copertura




