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ZERO%
C’è SOLO un originale e tante approssimate imitazioni

Nel 2006 abbiamo formulato IL PRIMO ADESIVO 
BICOMPONENTE SENZA SOLVENTE: ZERO%. 
L’esperienza di questi anni sono la NOSTRA garanzia di 
affidabilità del prodotto oggi più venduto nel suo genere: 
dal 2006 oltre 9.000.000 di kg venduti.

L’ASSENZA DI SOLVENTE e la CLASSIFICAZIONE EC1
certificano la bassisima emissione di sostanze organiche 
volatili, sia durante l’utilizzo che dopo la messa in opera
del pavimento.

RULE 1168
COMPLIANT

ZERO%, certificato EMICODE EC1 può concorrere al raggiungimento del credito EQ Qualità dell’ambiente
interno - Materiali basso emissivi, del nuovo standard internazionale di certificazione LEED v4.



ZERO%, l’originale.
Il primo collante bicomponente SENZA SOLVENTE 
Nel 2006 Vermeister è stata la prima azienda a credere, formulare e introdurre nel mercato 
dei pavimenti in legno, un collante bicomponente SENZA SOLVENTE prodotto con materiali 
ecocompatibili.  Zero%, frutto della continua ricerca e innovazione dei laboratori Vermeister 
nell’ottica del basso impatto ambientale, è oggi l’adesivo senza solvente più utilizzato. 
Eccezionale resa e tenuta della cresta.
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DATI TECNICI caratteristiche chimico - fisiche a 20°c

Rapporto di catalisi A:B (peso) 9:1

Pot- Life (ore) 2

Tempo aperto (ore) 1

Resistenza alla trazione
(UNI EN 14293 N/mm2)

> 6,0

Elasticità (mm) >1,4

Pull off (Kg/cm2) > 70

Pedonabilità (ore) 24/48

Tempo di attesa per la levigatura 
(giorni)

3

Consumo medio (g/m2) 900/1400

Lancio dell’adesivo ZERO% 2006
Vermeister, PRIMA azienda ad aver formulato
un adesivo bicomponente senza solvente 1
La nostra garanzia, i Kg venduti fino ad oggi 9.000.000
Kg al cm2 di resistenza alla trazione 70
Contenuto di solvente 0

L’assenza di solvente e la classificazione EC1 certificano 
la bassisima emissione di sostanze organiche volatili, 
sia durante l’utilizzo che dopo la messa in opera del 
pavimento.

S O L U T I O N S  F O R  W O O D  F L O O R S
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