
DIMENSIONI DEI PANNELLI

SPESSORE / MM LARGHEZZA / MM LUNGHEZZA / MM

19/26/32/40 1220 4500

Umidità: 10% +- 2% 
(come scheda allegata)

Incollaggio vinilica D3 
(come scheda allegata)

Calibratura Gr P80-150 
(come scheda allegata)

FAGGIOROVERE

Qualità: A-B/B-B

Incollaggio: Vinilica D3

Levigatura superficie: grana 100

Umidità: 10% ± 2%

MISURE in mm

A altezza: 19/26/32/40

B larghezza: 1220

L lunghezza: 4500

C larghezza doga: 40 B
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PANNELLI MASSELLO 
FINGER JOINT (LAMELLARE)

SCHEDA TECNICA 



Scheda Tecnica

RAKOLL GXL-3/15 
ADESIVO MONOCOMPONENTE IN CLASSE D3, D4 QUANDO 

MISCELATO CON IL SUO INDURITORE 

RAKOLL GXL-3/15 è un adesivo a base PVAc con ottima resistenza all’acqua, 
che raggiunge i requisiti della classe D3 se utilizzato come monocomponente e D4 se 
miscelato con l’induritore Harter GXL-3, in accordo con la norma DIN EN 204. 
RAKOLL GXL-3/15 essica molto velocemente; mediante applicazione di calore, si 
possono usare tempi di pressaggio molto brevi. 
La lavorazione dei pezzi finiti non usura particolarmente gli attrezzi e la linea collante 
è caratterizzata da un’eccellente resistenza alle alte temperature. 

CLASSE DI DURABILITA’ IN ACCORDO CON DIN EN 204:

CAMPI DI IMPIEGO:

RAKOLL GXL-3/15 può essere usato con o senza induritore dipendentemente delle  
aree di applicazione: 
D3:  Pezzi per interno con frequenti esposizioni alla pioggia o a condensa per brevi 
 periodi e/o esposizioni pesanti ad umidità elevata. 
 Pezzi per esterno non esposti agli agenti atmosferici. 
D4: Pezzi per interno con frequenti esposizioni alla pioggia o a condensa per lunghi 
 periodi. 
 Pezzi per esterno con esposizione agli agenti atmosferici, ma con adeguata 
 protezione mediante verniciatura.  
Rakoll GXL-3/15 si può utilizzare per le seguenti applicazioni: 
- Incollagio di superfici con HPL e CPL  in presse a ciclo corto. 
- Assemblaggi in genere. 
- Incollaggio di lamellari e listellari con legni soffici e duri. 
- Incollaggio di superfici con fogli decorativi di finitura. 
- Incollaggio in alta frequenza. 
- Laminazione di bordi usando impiallacciatura, laminati plastici e legno massiccio in 
presse stazionarie. 

Come monocomponente: D3 (certificato OHFCI)
Miscelato con induritore: D4 (certificato ift di Rosenheim)

CARATTERISTICHE:

Rakoll GXL-3/15 Harter GXL-3 Miscela
Base: Dispersione PVAc Poliisocianato
Colore: Bianco Trasparente Bianco
Viscosità a 23°C 
(Brook.RV, girante 
5 a 20 rpm)*: Circa 15.000 mPa.s Circa 13.000 mPa.s 
T.M.F.: Circa + 7 °C Circa + 7 °C 
pH: Circa 3 Circa 3 

Nota*: la viscosita’ e’ quella misurata nel giorno di produzione. 


