
Aggiornata Ottobre 2021. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni. 

Adesivi Bona U340 
Scheda tecnica 
Bona U340 è un materassino in fibra di poliestere che riduce lo stress trasferito al 
sottofondo una volta installato prima del rivestimento finale ad esempio per pavimenti in 
legno oppure per piastrelle in ceramica, pietra naturale,ecc. L'elevata resistenza alla 
compressione lo rende capace di sopportare carichi elevati (fino a 5,0 kN /m²). È 
adatto per l'utilizzo in ambienti domestici e/o commerciali. Inoltre, la riduzione del 
suono acustico è notevolmente migliorata per tutti i tipi di pavimento. È facile da tagliare 
e da installare e non risente del deperimento da umidità e da funghi.

•

•
•

•
Semplice da posare
Migliora il comfort di coloro che ci camminano sopra Carico di traffico fino a 
5kN/M2

Idoneo per riscaldamento/raffrescamento radiante e/o ad aria
Flessibile ma stabile
Riciclabile
Riduce lo stress da sottofondo
Riduce la trasmissione del suono

Dati tecnici 

Base:  
Resistenza alla compressione:
Resistenza          alla           flessione:
Resistenza alla trazione:     
Capacità di carico al pavimento:
Conducibilità termica:
Resistenza           termica: 

materassino in fibra di poliestere 
(DIN 53456) 10 N/mm2 
(DIN 53453) 2 N/mm2

(DIN 53457) 6,0 N/mm2

    5,0 kN/m2 
4 mm = λ 0,11 W / (mK) - 9 mm = λ 0,06 W / (mK) 
4 mm = λ 0,04 m2K / W - 9 mm = λ 0,15 m2K / W 

Resistenza al trasf. di calore:  0.03 m² K/W per lastre 4 mm 
Classificazione alla resistenza fuoco:       E (fl) acc.to EN 13502-2 
Assorbimento dell'umidità : 
Conservazione:  
Smaltimento: 
Peso: 

Dimensioni: 

       max. 65 Gew. %
        asciutto ha durata illimitata 
  i residui possono essere smaltiti come domestici 

       4 mm = (3,1 Kg/m2) 
          9 mm = (6,0 Kg/m2)
 1000 x 600 x 4mm
 1000 x 600 x 9 mm

   Preparazione della superficie 

Il sottofondo deve essere anche totalmente asciutto, pulito e fisicamente intatto.
La superficie deve essere leggermente ruvida. Devono essere soddisfatti i requisiti
di norme o codici di pratica locali. La mancanza di preparazione adeguata del sottofondo 
influenza le prestazioni e la durata del sistema. Residui di moquette o vecchie 
pavimentazioni devono essere rimossi, per quanto è possibile, utilizzando metodi 
meccanici.
Aree con depressioni devono essere riparate / livellate con un materiale adeguato
(ad esempio Bona H610). Pavimenti irregolari devono essere livellati; tavole libere 
devono essere avvitate e fissate.
Può essere usato su tutti i sottofondi interni nelle zone residenziali e commerciali, in 
nuovi o vecchi edifici. In particolare per la ristrutturazione o la riabilitazione di vecchi 
sottofondi con residui di adesivo, su calcestruzzo, pavimentazione,asfalto, PVC, 
pavimenti in legno, compensato, vecchie piastrelle, ecc.  con il riscaldamento/
raffrescamento a pavimento .

Procedimento 

Senza fissaggio 
Posare il materassino U340 sul pavimento senza sovrapposizioni e tagliarlo in base a 
forma e dimensioni della stanza. (lasciare almeno 5 mm dalla parete) Disporre in una 
direzione obliqua o diagonale rispetto alla direzione del pavimento in legno. Iniziare al 
centro della stanza. Procedere con la posa flottante del pavimento di copertura finale.
Con fissaggio 
Incollare il materassino U 340 perpendicolarmente rispetto alla direzione di posa prevista 
per il pavimento, utilizzando Bona Quantum T con spatola Bona 500G,esercitare 
pressione sulla superficie eliminando eventuali pieghe o bolle d'aria in maniera tale che il 
materassino aderisca perfettamente alla superficie d'appoggio , ci si può avvalere anche 
dell'impiego di una mono spazzola con trascinatore e tampone woolpad per una pressione 
idonea ed omogenea . Dopo solo 3 ore si può procedere con la posa di qualsiasi genere 
di pavimento in legno,e solo dopo 24/48 ore si può procedere con l'eventuale levigatura di 
un pavimento tradizionale.

•
•
•
•



Aggiornata Ottobre 2021. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni. 

Adesivi Bona U300 
Scheda tecnica 

In caso di superfici particolarmente grezze o delicate si consiglia di utilizzare una spatola 
con denti più lunghi come Bona 850G (850gr/mq denti larghi). Si raccomanda di fissare il 
materassino Bona U340 al sostrato utilizzando i seguenti adesivi:

•Bona QUANTUM / T

UTILIZZARE BONA QUANTUM T SIA PER FISSARE IL MATERASSINO 

AL MASSETTO CHE PER INCOLLARE IL PAVIMENTO SOPRA.

•  

(A seconda del sottofondo e della colla  può essere utilizzato un primer come  Bona 
D501, R540 o R590/quantum)




