
Pasto® Klöber è un adesivo monocomponente pastoso, 
sigillante, elastico e morbido. La sua grande adesività ne 
permette l’applicazione anche senza primer sia all’interno che 
all’esterno. Il suo elevato potere sigillante soddisfa i requisiti di 
tenuta all’aria della norma DIN 4108 parte 7.

Vantaggi del prodotto
 � Privo di solventi e inodore
 � Garantisce l’incollaggio di membrane, freni a vapore e 

raccordi con elementi in legno e a parete
 � Resiste ai raggi UV e alle sollecitazioni atmosferiche 
 � Non perde volume dopo l’essicazione
 � Applicabile sia all’interno sia all’esterno
 � Indicato per le superfici umide e ruvide
 � Possiede un’alta conservabilità in magazzino grazie alle 

cartucce in alluminio

Campo di applicazione
Pasto® è inodore, adatto all’incollaggio di guaine traspiranti, 
barriere vapore, strati di tenuta all’aria in polietilene, in 
polipropilene, in PVC e in carta Kraft, nonché al loro raccordo 
con pareti verticali o con elementi in legno. Il supporto deve 
essere solido e stabile, pulito, asciutto e privo di grassi. Prima di 
iniziare la posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente 
di test di incollaggio.

Composizione materiale
Polimero MS privo di isocianati, silicone e PVC.

Confezione
12 cartucce da 310 ml per cartone

Codice articolo
KL 00086

Pasto®

Collante per la tenuta all‘acqua all‘aria e al vento

DATI TECNICI

Colla

Solvente

Colore

Temperatura di applicazione

Resistenza temperatura

Resistenza UV

Resistenza invecchiamento

Tempo di stoccaggio

Consistenza

Densità

Lunghezza di sigillatura

polimero MS

nessuno

grigio

a partire da +7°C fino a +35°C

da -40°C a +80°C

ad alta durabilità

ad alta durabilità

24 mesi ≤ 20°C

pastosa

1,5 g/cm3

10 - 15 m
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