
 
 

 

 

 
 
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET  

 

1/2  

VIRES srl, Via N. Tommaseo, 61 - 10093 Collegno (TO) Italy 
Tel. +39 011 411 1718 - Fax + 39 011 411 1721 

www.vires.it  -  info@vires.it  

 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 

 

Data/Revisione                                                          Date/Revision 

29.11.2018 / Rev. 008 

 

SE 041  ADEX H 41 
 
Descrizione                                                               Description 
Adesivo pronto all’uso per applicazioni orizzontali e 
verticali su pareti e pavimenti. Nella messa in opera 
risulta molto resistente e soddisfa le esigenze dei 
posatori in termini di rapidità ed affidabilità. La sua 
speciale formulazione permette notevole flessibilità 
dei tempi per l’aggiustamento, fondamentale durante 
la posa su sottofondi assorbenti e determinante in 
ogni caso per risultati di qualità: la posa in diagonale, 
dall’alto verso il basso richiede infatti un’adesione 
immediata per sostenere le piastrelle, mantenendo al 
tempo stesso la possibilità di aggiustare e 
perfezionare la posa. ADEX H41 offre ai 
professionisti il giusto grado di tenuta e modellabilità 
per ottenere risultati di alta qualità anche su fondi 
molto assorbenti. 

Ready to use Adhesive for horizontal and vertical 
applications on walls and floors. The application with 
SE 041 ADEX H41 proves very durable and meets 
the needs of installers in terms of speed and 
reliability. Its special formulation allows considerable 
flexibility of the times for adjustment and positioning, 
essential during the laying on absorbent substrates 
and determining in each case for the best quality 
results: horizontal laying in fact requires immediate 
adhesion to support the tiles, while maintaining the 
ability to adjust and refine the pose. ADEX H41 
offers professionals the right degree of tightness and 
modeling to achieve high-quality results even on 
extremely absorbent substrates. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Adesivo per la posa di piastrelle ceramiche su 
pavimenti e pareti interne, nel civile, commerciale e 
industriale. 
Ottimo per una varietà di materiali, tra cui: gres 
porcellanato e marmorizzato, piastrelle ceramiche, 
klinker, cotto, mosaico vetroso e ceramico pietre 
naturali, materiali ricomposti, marmi, purché non 
soggetti a deformazione o a macchiatura per 
assorbimento d’acqua, lastre di materiale isolante e 
fonoassorbente. Applicabili su: intonaci di cemento, 
gesso e scagliola, pareti di cartongesso, latero 
gesso, blocchi in cemento e calcestruzzo, massetti 
cementizi, calcestruzzo, legno truciolare, multistrato 
o similari 
Sconsigliato per: ambienti esterni; su fondi bagnati o 
soggetti a risalite d’umidità; in ambienti soggetti a 
presenza d’acqua; con piastrelle a basso 
assorbimento su fondi non assorbenti.  

Adhesive for laying ceramic tiles on floors and 
interior walls, in civil, commercial and industrial 
areas. 
Great for a variety of materials including: marble and 
porcelain stoneware, ceramic tiles, klinker, cotto, 
glass and ceramic mosaic, natural stone, 
recomposed materials, marble ( as long as it is not 
subject to deformation or staining due to water 
absorption), sheets of insulating and sound 
absorbing material. Applicable on cement plasters, 
gypsum and plaster, plasterboard, brick and plaster, 
concrete and concrete blocks, cementitious screeds, 
concrete, chipboard, plywood or similar 
Not recommended for: external surfaces; wet 
surfaces or substrates subject to moisture rising or 
presence of water; with low absorption tiles on non-
absorbent substrates. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: SE 041 
 Colore: bianco 
 Aspetto: semiopaco, in pasta  
 Peso specifico: kg/l 1,600 ± 0,02 
 C.O.V.: esente 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 35°C).  
 Teme il Gelo. Evitare sole diretto e fonti di calore 

 Base product code: SE 041 
 Colour: white 
 Finish: semimat, in paste 
 Specific gravity: kg/l 1,600 ± 0,2 
 V.O.C.: none 
 Shelf life: 12 months (T. max. 35°C).  
Protect from frost. Avoid direct sunlight and heat. 

http://www.vires.it/
mailto:info@vires.it


 
 

 

 

 
 
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET  

 

2/2  

VIRES srl, Via N. Tommaseo, 61 - 10093 Collegno (TO) Italy 
Tel. +39 011 411 1718 - Fax + 39 011 411 1721 

www.vires.it  -  info@vires.it  

 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 

 

 Confezione: 25 kg, latta in plastica  Packaging: 25 kg plastic can 
 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: pronto all’uso  Thinning: ready to use  
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
I supporti devono essere in piano, asciutti, puliti da 
polvere, olii e grassi, privi di risalite d’umidità, parti 
friabili o non perfettamente ancorate. Eventuali 
dislivelli dovranno essere preventivamente eliminati 
con idonei prodotti da rasatura. La posa su gesso o 
anidrite non richiede l’applicazione di primer; 
verificare che il fondo sia perfettamente asciutto, 
senza rasature fini, che possono risultare 
scarsamente ancorate e quindi non idonee alla posa. 

The substrate must be level, dry, free from dust, oil 
and grease, and free from any rising damp, crumbly 
or imperfectly anchored parts. Any differences in 
level must be previously smoothed out with suitable 
leveling products. The laying on gypsum or anhydrite 
does not require the application of primer; check that 
the surface is completely dry, without too fine 
smoothing, which may be weakly anchored and 
therefore not suitable for laying 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: spatola dentata 
Resa teorica a spatola: 2-3 kg/mq, variabile in base 
alla superficie applicato 
Modalità di applicazione: 
 Applicare direttamente sul fondo di posa con idonea 
spatola dentata; la quantità di adesivo deve essere 
tale da garantire la completa copertura del retro delle 
piastrelle, che deve essere privo di polvere o sporco. 
Le piastrelle ceramiche non necessitano di 
bagnatura preventiva. Effettuare la posa sul collante 
fresco, esercitando un’adeguata pressione per 
garantire il perfetto contatto con l’adesivo.  
Consigli di Applicazione: 
Temperature basse, scarso assorbimento del fondo 
e del materiale di posa possono allungare in modo 
notevole i tempi di presa e d’indurimento 
dell’adesivo. Prevedere giunti di desolidarizzazione e 
giunti elastici di frazionamento ogni 20/25 m2 e ogni 
8 metri lineari in caso di superfici lunghe e strette. 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 5° - 35°C, Umidità relativa 85% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  notched trowel  
Theor. yield by spatula: 2-3 kg/m2, depending on 
the surface  
Application mode: 
 Apply directly on the substrate using a suitable 
notched trowel; the amount of adhesive must be 
such as to ensure complete coverage of the back of 
the tiles, which must be free of dust or dirt. Ceramic 
tiles do not require prior wetting. Proceed to lay the 
tiles on the fresh adhesive layer, exercising 
adequate pressure to ensure perfect contact and 
hold. 
Application Tips:  
low temperatures, poor absorption of substrate and 
covering materials may considerably lengthen the 
setting and curing time. Provide desolidarisation 
joints and elastic joints for every 20-25 m2 and for 
every 8 meters length in the case of long, narrow 
applications. 
Application conditions: 
Temperature 5° - 35°C, Relative humidity 85% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Calpestabilità (h) Temperature  Touch dry (h) Walkability (h) 

20°C 6-12 20-24 20°C 6-12 20-24 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o d’impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale.  La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente 
versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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