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Colla in polvere miscelabile con acqua in classe D3  
resistente all’acqua. Certificata E1 a bassissimo c ontenuto di 

formaldeide. Classificata EN 717-2. 
Certificata IW67 come colla ad alta resistenza alla  fiamma. 

  
 
BINDAN-FSH  è un collante basato su resine di urea che può essere utilizzato dopo averlo miscelato con acqua. 
BINDAN-FSH  ha un’azione compensatrice dei giunti incollati e può effettuare riempimento in caso di 
imperfezioni del legno. Ottima per incollaggio di legno duro, di laminati, impiallacciature e legno massello. 
Il prodotto presenta un’alta stabilità dimensionale, cristallizza come una normale colla ureica sia a caldo che a 
freddo (a differenza delle altre colle ureiche per presse). 
La viscosità della colla, può essere regolata con aggiunta più o meno di acqua ed ha un lungo tempo aperto (ca. 15-
20 minuti). 
BINDAN-FSH  soddisfa i requisiti della classe D3 – resistenza all’acqua a norma DIN EN 204. E’ classificata 
IW67 come collante resistente al fuoco ed autoestinguente. 
BINDAN-FSH  è insensibile a muffe o funghi. 
BINDAN-FSH  ha bassissimi valori di emissione di sostanze nocive, appartiene alla classe E1/EN717-2 senza il 
simbolo di irritante per le vie respiratorie. 
 
 

Indicazioni per la lavorazione: 
 
�  Miscelazione:  per applicazione manuale con rullo 5 Kg. BINDAN FSH con 

ca.2,5 Lt di acqua. 
  Per applicazione con macchina incollatrice 5 kg. BINDAN FSH 

con ca. 3 lt. di acqua. L’importante che nella miscelazione il 
collante non formi grumi. Ottimo usare una frusta. Aggiungere 
lentamente acqua nel collante e miscelare bene per ca. 4-5 minuti. 
Prima di utilizzare la colla miscelata sarebbe bene attendere ca. 10 
minuti per avere il collante perfettamente pronto per essere 
utilizzato. 

�  Incollaggio:  Le superfici dei materiali da incollare devono essere pulite da 
polveri o untuosità.   

�  Temperatura dell’acqua di miscelazione: miscelare con acqua fredda 10°C ottimale. Utilizzando acqua 
calda, si riduce notevolmente il tempo di lavorabilità della 
miscela. 

�  Umidità del legno:   Il legname da incollare deve essere a basso contenuto di umidità. 
Ottimale 12% - Massimo 15% quando l’umidità del legname è 
sotto 8% si consiglia di vaporizzare un poco di acqua sulla 
superficie da incollare. Il legname da incollare (tavolate, pannelli 
truciolari, MDF) deve avere il poro aperto per permettere al 
collante di penetrare in profondità. 
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�  Peso di pressa:  varia da 4-15 kg/cmq. Maggiore è la pressione, migliore sarà la 

resistenza del giunto collante. 
�  Tempo di utilizzo della miscela:  a 20°C. 3 ore ca. 

a 30°C. 1 ½ ora ca. 
�  Tempo aperto:    20-30 minuti. Varia a seconda della temperatura esterna dell’aria. 
 

 
Consigli:      ca. 140 gr/mq su superfici poco porose. 

ca. 250 gr/mq per superfici porose  
 
 
 

	Tempo di pressa e temperatura 
 

Volendo pressare a caldo, si consiglia di portare la pressa ad una temperatura ottimale di ca. 80°C per avere i 
migliori risultati su impiallacciature di ca. 1 mm. 
Il tempo di pressa dipende dalla temperatura, dall’ umidità dell'aria, dal tipo di legno, dallo spessore della colla 
applicata ed in particolare dall'umidità del legno. Ad esempio i legni duri necessitano di un tempo di pressa 
leggermente più lungo, mentre legno poroso o morbido necessita di un tempo di pressa più breve. Si consiglia 
sempre di fare delle prove preliminari. 
 
 
 
TEMPERATURA IN °C   20 30 40 60 70 90 
             
TEMPO DI PRESSA             

  da da da da da da 

IMPIALLACCIATURE ≤ 1 mm 5 1/2 ore 4 ore 1 1/2 ora 10 Min. 6 Min. 2 1/2 Min. 
 
 
 
Per incollaggi di legno massello, si consigliano temperature inferiori a 80°C, con temperature superiori, si 
rischierebbe il formarsi di crepe nel legno a causa dell’eccessiva secchezza della superficie. Una volta tolto il 
pezzo dalla pressa, attendere il raffreddamento completo del legno, dopodiché è possibile effettuare ulteriori 
lavorazioni.  
BINDAN FSH è caratterizzata da un’elevata resistenza all’acqua. In caso di lavorazioni con il legno 
particolarmente poroso (tipo wengé) si consiglia di colorare preventivamente la colla, nonostante la stessa abbia 
un’ottima garanzia contro la trasudazione del prodotto. In caso di trasudazione, la colla può essere carteggiata ed 
asportata meccanicamente senza impastare la carta abrasiva. 
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	Raccomandazioni: 
 
 

� I pezzi incollati, una volta estratti dalla pressa devono essere posizionati in maniera orizzontale per evitare 
eventuali deformazioni, ed in luoghi abbastanza ventilati per favorire il raffreddamento. 

 

� BINDAN-FSH  va immagazzinata proteggendola dall’umidità. Se questo non viene rispettato si possono  
Formare grumi difficili da sciogliere. 

   
 

	Pulitura: 
Tutti gli strumenti utilizzati per incollare (spatole – rulli - macchine incollatrici) possono essere lavati 
con acqua calda prima che la colla indurisca e sia difficile da rimuovere. La colla secca si rimuove solo 
in maniera meccanica. 
 
	Disposizioni: 
Le vaschette delle macchine incollatrici e dei rulli manuali devono essere svuotate prima che il collante 
secchi. 
 
	Confezioni: 

Da 25 kg. Divise in 5 sacchetti da 5 kg. 
Da   5 kg. In sacchetto sigillato 

 
	Colore: 

BINDAN-FSH  è di colore leggermente beige. 
 
 
 

	 Stabilità di magazzinaggio:  BINDAN-FSH  va mantenuta possibilmente in luogo buio e 
asciutto, nella sua confezione originale si mantiene perfettamente. 

Garanzia per 7 mesi a partire dal momento dell’acquisto della   
 confezione. 

 
 
 
Le presenti indicazioni si basano sia sui risultati ottenuti applicando il prodotto, sia sulle prove da noi eseguite. Poiché non abbiamo 
influenza alcuna né sulla scelta dei materiali né sulle condizioni di lavorazione effettive, tali indicazioni non sono vincolanti e non 
rappresentano nessuna garanzia delle proprietà del prodotto. Ciò vale anche per le indicazioni del nostro servizio d’ assistenza tecnica. 
Si consiglia di eseguire in ogni caso delle prove pratiche. 
 


