
Bona R848T
Scheda tecnica Adesivi 
Descrizione prodotto 
Bona R848T ha una viscosità maggiore di Bona R848. E' un adesivo elastico conforme 
alla norma ISO 17178; monocomponente a base di silano per parquet parquet prefinito 
multistrato di ogni dimensione. Le tensioni verso il sottofondo sono ridotte.  L’uso di un 
primer in genere non è necessario. L’adesivo si indurisce grazie ad una reazione 
chimica con l’umidità.
NOTA: Bona R848 può essere utilizzata, in presenza delle necessarie condizioni, anche 
per l’installazione di parquet in legno massiccio come il parquet industriale o quadrotte 
da 22mm. L’installazione dei parquet industriali deve essere effettuata in conformità con 
le normative locali e in condizioni adeguate. Dato che non esistono raccomandazioni 
generali per queste applizioni si prega di contattare Bona per ulteriori informazioni

 Presa iniziale rapida (1h)
 Elastico

 Anidro e senza solvente, quasi nessun rigonfiamento del legno

 Buona adesione a quasi tutti i sottofondi e i tipi di legno, eventuali schizzi di

materiale possono essere rimossi con facilità 
 Consistenza compatta, mantiene la forma impressa della spatolatura

 Rapida adesione

 Dati tecnici 

Base: 
Colore: 

Viscosità: 
Densità: 
GISCODE: 
EMICODE: 
Detergente

Prepolimero modificato di silano  
beige 
Facile da applicare, stabile 
1.56 g/cm³ 
RS 10 
EC1-R Plus 
S100, acetone, etanolo. L’adesivo indurito può essere 
rimosso  solo meccanicamente.  
Da 24 a 48 ore
A seconda dell’umidità contenuta nell’aria e nei materiali,  
dopo  12 - 24 ore.
La temperatura di trasporto e stoccaggio non deve scendere 
al di sotto dei +5°C o superare i +25.  
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. 

Durata a magazzino 12 mesi / 24 mesi in salsicciotto dalla data di produzione 
in Confezione confezione integra

Secchi da 15 kg (44 per scatola)  e Salsicciotti da 5400 ml 
(circa 8.4Kg)

Pedonabilità:
Trattamento della 
superficie
Stoccaggio / trasporto: 

Tempo di apertura: ca. 30 min (a 20°C e 55%rH)

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare la relativa Scheda di Sicurezza

Preparazione del sottofondo 
Il sostrato generalmente deve essere uniforme, perfettamente asciutto, pulito, privo di 
fessurazioni e solido. La superficie dovrebbe essere leggermente ruvida. Deve inoltre 
soddisfare gli eventuali requisiti degli standard o delle norme di buona tecnica locali. Se 
necessario, deve essere preparato professionalmente per la posa.  

Generalmente non è richiesta l’applicazione di un primer, qualora invece si tratti di un 
sottofondo problematico (ad es. superficie fragile, assenza di uno strato impermeabile) si 
consiglia di usare un primer Bona quale D501, R410, R540 or R580 per migliorarlo. È 
possibile evitare di spargere sabbia in R410 se la superficie di R410 resta pulita e il parquet 
è incollato con R848T entro 24 ore. I pavimenti sconnessi devono essere livellati con H600 
e H610 (riempimento dei fori), H660 o H670. I sottofondi adatti (anche in associazione al 
riscaldamento sotto il pavimento) sono i seguenti: 

Sottofondi adatti: 

 massetto cementizio (CT) conforme alla norma EN 13813.

 pavimenti livellati con composti livellanti (almeno 2 mm di spessore, resistenti alla
migrazione dei plastificanti).

 massetto in solfato di calcio (CA) conforme alla norma EN13813

 Truciolato

 Altri sottofondi asciutti e solidi
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 Migliorata la stabilità della cresta

Classe emissioni:
Approvazione DIBt n°:

Categoria Iso: Elastico
A+
Z.155.10-128



 I massetti in mastice di asfalto (AS), in conformità con EN 13813, e altri sottofondi
soggetti alla migrazione dei plastificanti devono avere uno strato protettivo di Bona R410 Adesivi 

Applicazione 

Prima di utilizzare l’adesivo è necessario avere le seguenti condizioni climatiche  

Temperatura dell’aria: min. 18°C 

Temperatura del pavimento: min. 15°C (con riscaldamento sotto il pavimento max. 
20 

U.R: max. 70 

L’adesivo stesso deve essere portato alla giusta temperatura. Una volta aperta la latta, 
togliere la pellicola protettiva e l’adesivo indurito sui bordi.  
L’adesivo deve essere applicato in modo uniforme per mezzo di una spatola dentata 
adatta al tipo di posa (vedi sotto). Il parquet deve essere posato sull’adesivo e premuto 
con decisione entro il tempo di apertura, vale a dire entro circa 30 minuti. Se l’adesivo 
applicato al sottofondo ha formato una pellicola, eliminare tale adesivo e applicare un 
nuovo strato. Se l’adesivo fuoriesce nei punti di giunzione (e in tal modo può entrare in 
diretto contatto con la finitura) deve essere eliminato accuratamente.  

A seconda delle condizioni d’uso previste, è necessario scegliere per il parquet 
un legno con il corretto livello di umidità per ottenere la massima aderenza. Il parquet in 
legno massello deve essere un po’ più umido mentre i parquet multistrati o prefiniti devono 
essere un po’ più asciutti. Le condizioni climatiche standard sono 20°C con il 50 % di 
umidità relativa. L’umidità media dovrebbe essere dell’8% per i parquet multistrati o 
prefinti. Lo scarto ammissibile rispetto a queste medie è del +/- 2%. In caso di dubbi 
evitare materiali troppo asciutti. 

Si faccia riferimento anche alle istruzioni d’uso fornite dal produttore del parquet. 

Trattamento della superficie 

Dopo 24-48 ore è possibile appoggiare carichi sulla superficie. La levigatura e 
l’applicazione di una finitura può essere effettuata dopo 24-48 ore in base al tipo di 
parquet, all’assorbenza del sottofondo e alle condizioni climatiche della stanza  

Bona si assume responsabilità solo in relazione al prodotto consegnato e non per 
l’applicazione dello stesso e le relative conseguenze. In caso di dubbi effettuare 
una prova o un test. Rispettare anche le altre schede tecniche dei  prodotti Bona 
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Bona 1000 F o Bona 1000 G
Uso: circa 1000 g/mq: Parquet prefiniti a 2 strati fino ad un metro

Bona 1250 F e Bona 1250 G  

Uso: circa 1250 g/mq: parquet prefiniti a 3 strati

F = fine, 

G = grossa

Bona 1500 F e Bona 1500 G 

Uso: circa 1500 g/mq: per prefinito sopra i 2 mt di lunghezza

Usare una spatola fine per le piccole dimensioni e/o sottofondi lisci e compatti, mentre utiliz
zare una spatola grossa per tavole più grandi in legno e per superfici ruvide.




