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Adeglass Plus

Sistemi Legno-Alluminio
1. Preparazione e pulizia delle superfici: 
Applicare ADEGLASS PLUS su superfici asciutte e 
pulite; prive di polvere, sostanze oleose e distaccanti. Per 
eliminare polvere e/o trucioli soffiare con aria compressa.
Non pulire con detergenti commerciali o con alcool 
etilico denaturato. Se si vuole effettuare una pulizia 
maggiormente accurata pulire con alcool Isopropilico 
(IPA), oppure con 2 panni in microfibra (1 bagnato 
con acqua molto calda e l’altro asciutto per asciugare e 
perfezionare l’operazione di pulizia).
Pulire entrambe le superfici: sia l’anta del serramento 
(in corrispondenza della battuta su cui verrà applicato 
ADEGLASS PLUS) sia il perimetro del vetro.

Istruzioni di Posa per Adeglass Plus

3. Applicazione lungo il perimetro del serramento:
Applicare ADEGLASS PLUS su un serramento posto su 
un piano orizzontale. Applicarlo manualmente o con 
l’aiuto di un applicatore manuale, avendo cura di non 
toccare l’adesivo con le mani.
Fare attenzione a non tendere il nastro longitudinalmente 
durante l’applicazione (Fig.1). Esercitare pressione 
durante l’applicazione per qualche secondo.
In corrispondenza dei giunti d’angolo applicare il nastro 
biadesivo sormontando le due estremità ed effettuare 
un taglio a 45° con un sempplice cutter per rimuovere il 
nastro biadesivo in eccesso (Fig.2).

N.B.Stuccare preliminarmente qualsiasi lavorazione sulla 
battuta del serramento in corrispondenza dell’angolo.

Subito dopo, utilizzare l’apposito rullino di pressione 
(cod.ADEROLL) per garantire la giusta adesione 
ed eliminare eventuali bolle d’aria formate durante 
l’applicazione (Fig.3).
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2. Temperatura di applicazione:
Le migliori condizioni di applicazione di ADEGLASS 
PLUS si ottengono a temperature dell’ambiente 
circostante comprese tra 10°C e i 40°C. 
E’ consigliato di non applicare il nastro biadesivo se la 
temperatura dell’ambiente circostante è minore di 10°C o 
maggiore di 40°C. Temperature troppo basse al momento 
dell’applicazione possono aumentare la possibilità di 
condensa sulla superficie, riducendo la resistenza finale 
dell’applicazione. Fig. 3

4. Posizionamento e centraggio vetro:
Rivestire su entrambi i lati le spatole (cod.ADESPAT) con 
l’apposito nastro antiaderente (cod.ADETAPE2550)*. 
Sollevare il liner protettivo lungo tutto il perimetro 
del serramento (Fig.4) e posizionare le spatole in 
corrispondenza dei 4 angoli dell’anta (Fig.5) e in 
corrispondenza della metà dei montanti laterali. (Per 
dimensioni dell’anta superiori a 1x1,20m posizionare 
le spatole antiaderenti ogni 50cm lungo il perimentro 
dell’anta). Posizionare il vetro e procedere con le 
operazioni di centratura e spessoramento.

*si consiglia di sostituire frequentemente il nastro antiaderente 
(cod.ADETAPE2550) da applicare sulle spatole (cod.ADESPAT).

N.B. Posizionare i distanziali almeno su 2 angoli opposti 
dell’anta. In alternativa posizionarli solo sul lato inferiore e 
utilizzare il sigillante strutturale (cod. SILIGLASS) sui 4 angoli 
dell’anta e in mezzeria dei montanti laterali. (Fig.6)
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Fig. 4

N.B. Le piene prestazioni di ADEGLASS PLUS si hanno 
dopo circa 72h/24h (inverno/estate) dalla sua applicazione.

6. Rimozione delle spatole:
Una volta posizionato correttamente il vetro, rimuovere 
le  spatole  (cod.ADESPAT) sfilandole  da  sotto  il  vetro. 
L’operazione è facilitata  grazie  agli  appositi  fori  per  le  
dita (Fig.8). 
In questo  modo,  il  peso  del  vetro  consentirà  l’adesione 
ottimale su tutto il perimetro del serramento sul quale è 
applicato ADEGLASS PLUS.
Dopo aver applicato la cornice in alluminio o il listello 
fermavetro (nel caso di serramento in legno alluminio 
o di serramento in legno) sarà possibile movimentare 
subito l’anta (Fig.9)! 
Video illustrativo sul prodotto disponibile al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=smOwXbzoLu4
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7. Sostituzione del vetro:
Nel caso in cui sia necessario rimuovere il vetro basterà 
tagliare ADEGLASS PLUS con un semplice cutter. E’ 
importante effettuare un taglio netto e prodondo quando 
la battuta vetro del serramento.
In seguito rimuovere i residui di ADEGLASS PLUS 
sull’anta del serramento contemporanemante sollevando 
e tendendo longitudinalmente il biadesivo.


