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PRODOTTI PER INCOLLAGGI INDUSTRIALI      COLLANTI    RESINE    SIGILLANTI      BIADESIVI      AFFINI  
 
 

GIAMO ® 
ADESIONE TECNOLOGICA D’ECCELLENZA 
 

 

GIAMOVIL MG 48 
 

COLLANTE VINILICO D2, RAPIDO, PER INCOLLAGGI LEGNI MASSICCI, ESENTE VOC 

 

SCHEDA TECNICA                                        Revisione nr 7 del 16/10/2021 

 

 

DESCRIZIONE 

GIAMOVIL MG 48 è un collante vinilico, di elevata qualità, puro completamente esente da cariche inerti 

aggiunte, in classe D2, a base di POLIACETOVINILICO OMOPOLIMERO, a presa rapida, in origine 

produttiva è completamente esente VOC e con contenuto di formaldeide inferiore a 40 ppm.  

Il prodotto è particolarmente indicato per l’incollaggio di legni teneri, legni duri, legni esotici, derivati del legno 

e per ogni incollaggio nel quale risulti rilevante una superiore resistenza allo strappo meccanico del film collante. 

GIAMOVIL MG 48 in origine produttiva risulta avere PH neutro. 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Incollaggio per produzione di porte, tavoli, sedie, pannellature in legno e/o derivati. 

Incollaggio di lamellare per uso interno 

Incollaggio di listellare. 

Incollaggio di elementi per scale in legno. 

Incollaggio di pannelli stratificati. 

Incollaggi di tenoni e mini zinken. 

Incollaggi di legni duri ed esotici oltre che di elementi in MDF e/o in truciolare e/o laminato. 

Incollaggio ad alta frequenza. 

Produzione di parquet e pavimenti in legno stratificati. 

 

 

VANTAGGI 

GIAMOVIL MG 48 è collante D2 puro, monocomponente, di elevata qualità e notevole stabilità. 

Ideale per incollaggi a caldo e a freddo. Tempi di pressatura brevi. Stabilità nel tempo del film collante. 

 

 

CARATTERISTICHE  DELL’INCOLLAGGIO  

GIAMOVIL MG 48 come colla monocomponente permette incollaggi di elevatissima qualità. 

Elevata capacità di penetrazione nelle fibre di legni duri ed esotici. 

Giunto d’incollaggio monocomponente: elastico-viscoso, incolore. 

Ottima capacità di adesione anche su essenze oleose (da levigare subito prima dell’incollaggio). 

Non crea macchie nel legno, anche se usato a freddo (senza ausilio di piani pressa riscaldati). 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE  

PESO SPECIFICO A +20°C:       1,10 kg/dm3  

TEMPO APERTO CON SPALMATURA 180 GRAMMI/MQ: 5 – 7 minuti a +23°C e U.R. al 55%    

VISCOSITA’ BRF MOD. RVT A 20°C    mPa.s 14.000 +/- 3.000 (in origine)  

SECCO :        52% +/- 1% 

TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:   +12°C  

VALORE PH:        da 4,5 a 5,5 in origine produttiva 

 

 

METODI DI APPLICAZIONE 

Con pennello, spatola, collarine, dispenser o rullo. Con incollatrici per presse per telai e impianti mini zinken. 

Con macchine incollatrici. Pressione su legni teneri: non inferiore ai 2,5 kg/cmq. Pressione su legni duri: non 

inferiore ai 3,5 kg/cmq.  

 

 

APPLICAZIONI 

I materiali da incollare devono essere perfettamente planari e ad opportuno contatto tra essi. I materiali da 

incollare devono essere pressati in maniera ottimale per un tempo adeguato, tempo che andrà valutato in base 

alle condizioni ambientali ed alle tipologie di materiali utilizzati. 

I materiali da incollare devono essere privi di polvere e grassi e climatizzati a temperatura non inferiori ai 

+16°C. La temperatura di lavorazione più idonea per GIAMOVIL MG 48 è di 18/+20°C, mentre l’umidità del 

legno più favorevole è compresa tra 9% ed il 12%. Non lavorare a temperature inferiori ai +12°C.  

Incollaggi effettuati a temperature inferiori potranno rivelarsi poco performanti. In generale l’incollaggio 

unilaterale è sufficiente.  Si consiglia, invece, l’applicazione su ambedue le superfici per legni duri ed esotici. 

Quantità di collante da spalmare: dai 90 ai 200 grammi/mq in base alla tipologia di incollaggio. 

 

 

TEMPI MINIMI DI PRESSATURA 

Incollaggio di giunti con incastro (20°C) da   18 min. 

Incollaggio di giunti (preriscaldati) con incastro (50°C) da     4 min. 

Incollaggio di superfici  (laminati plastici sp. 0,8) 

melaminici) 

(20°C) da   25 min. 

Incollaggio di superfici  (laminati plastici sp. 0,8) 

melaminici) 

(50°C) da     4 min. 

 

 

NOTE 

La resistenza finale del test corrispondente viene raggiunta dopo 7 giorni.  

GIAMOVIL MG 10 teme il gelo, immagazzinare a temperature comprese tra i + 18°C ed i +28°C.  

Con tali parametri, la garanzia del prodotto è di minimo 12 mesi (nelle confezioni ben sigillate), stoccaggi a 

temperature costantemente oltre i +30°C possono ridurre sensibilmente la vita di questo collante. 
 

 

CONFEZIONAMENTI 

Imballi   kg       0,75   

Secchielli  kg      10       

Secchi   kg      30 

Cisterne   kg    400  (circa) 

Cisterne   kg 1.100  (circa) 

Svuotamento con autocisterna: minimo kg 12.000 
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Prodotto made in Italy. 

Prodotto ottenuto da studi e ricerche made in Italy.  

   
 

SOSTENIBILITA'. Tutti i prodotti ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. sono conformi alle vigenti leggi e 

normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. 

ETICA. L'azienda cura e segue ogni comportamento tenuto dalle proprie risorse umane, evitando sprechi, di 

qualsiasi natura essi possano essere. 

      

ATTAX ADHESIVES SERVICE  S.r.l.s.  GIAMO ®   

VIA TINTORETTO, 18 B 

31056 RONCADE (TV) - ITALY 

P. IVA 04684660261               

Email: info@attax.info             Web:   www.giamo.info 
 
Prodotto per professionisti 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle 

proprie esperienze e conoscenze tecnico-chimiche ed a seguito di test effettuati da chimici e tecnici specializzati. 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. ricerca e sceglie prodotti e materie prime di qualità costante. 

Le diverse specifiche e le varie peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e presenti sui mercati mondiali e le molteplici 

variabilità delle condizioni applicative non permettono un nostro controllo diretto sulle applicazioni effettuate dalla 

clientela, ciò esclude qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tali motivi si consiglia di verificare 

sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico, di effettuare un numero sufficiente di prove pratiche con i 

materiali da utilizzare, di rispettare le condizioni applicative indicate in questa Scheda tecnica ed in quella/e degli altri 

materiali da applicare.ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. qualora venisse richiesto dagli utilizzatori, sarà lieta di 

fornirVi una consulenza tecnica mirata. 

Il presente documento appartiene alla ditta ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. Di questo documento risulta vietata 

la divulgazione a terzi, effettuata con ogni mezzo, anche in maniera parziale, se non previa autorizzazione scritta da parte 

della Direzione di ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. 
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