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Moka, Mocio, Jeep, Scottex sono soltanto alcuni degli esempi che potremmo fare di marchionimi, ovvero 
nomi commerciali di un prodotto appartenente a un brand che hanno perso la loro identità e sono entrati 
a far parte del linguaggio comune per definire un’intera categoria di prodotti. Nel nostro ambiente tra i 

più significativi c’è quello di Vinavil, nome a cui molto spesso ci si riferisce per indicare qualsiasi colla acetovinilica 
a prescindere dal marchio di produzione. Il prodotto originale, tuttavia, è sempre stato riconoscibilissimo, per 
l’immutabilità del suo grande logo, delle confezioni e anche un po’ del prodotto in sé che ha rappresentato 
l’azienda a partire dagli anni ‘50.
Recentemente nel catalogo dell'azienda di Villadossola è stata introdotta una nuova linea, denominata Vinavil 
Pro, a cui appartengono tre adesivi vinilici: Legno Extra, Super Fast D2 e D3 Plus. Li abbiamo messi tutti alla prova 
utilizzandoli in numerosi incollaggi che hanno interessato legno massello, piallacci e multistrati.

COLLE VINAVIL PRO
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LEGNO EXTRA
SUPER FAST D2
D3 PLUS

10 min
10 min
10 min

15-30 min
15-20 min
15-30 min

24 h
12 h
24 h

Tempo di 
lavorabilità

Tempo di 
maneggiabilità

Indurimento 
completo

Pressione serraggio
 consigliata

Temperatura minima 
di applicazione

2,5-5 kg/cm²
2,5-5 kg/cm²
2,5-5 kg/cm²

10°C
10°C
10°C
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C o l l e
V i n a v i l  P ro

Temperatura minima 
di applicazione

La prima cosa che ci preme sottolineare è l’assenza di solventi 
e formaldeide in tutte le formulazioni, un passo in avanti 
significativo per la sicurezza dell’utilizzatore, in particolar 
modo di quello professionale che è abituato da sempre, 
suo malgrado, a doversi proteggere dalla nocività di queste 
sostanze. La seconda riguarda invece la quantità e la qualità 
delle informazioni messe a disposizione dall’azienda per questi 
prodotti. Oltre alle brevi note descrittive e modalità d’uso, sui 
barattoli è presente infatti un Codice QR che rimanda al sito 
del gruppo, dove, per ogni prodotto, è possibile scaricare delle 
schede tecniche e di sicurezza molto dettagliate. Per l’adesivo 
in classe D3 è per di più disponibile un interessante report 
di CATAS sulle prove di laboratorio eseguite per misurare la 
resistenza degli incollaggi. 

L’erogatore ha una forma triangolare che permette di 
dosare l’adesivo sia a filo che in strisce. In secondo piano il 
Codice QR presente sui barattoli che rimanda a dettagliate 
schede tecniche e di sicurezza consultabili online.

Alcuni dei campioni preparati per la prova di tenuta. A sinistra quello in teak, i cui oli 
estrattivi sono stati la causa dell’unica adesione imperfetta del test, eseguito nella circo-
stanza con Vinavil Legno Extra. 

I tre adesivi prevedono al momento un solo formato in barattolo da 750 g. Contenitore ed erogatore sono  in 
plastica riciclata (al 25% e al 100% rispettivamente e possono essere smaltiti con la raccolta differenziata gettandoli 
nella plastica), attraverso la forma triangolare del beccuccio si può distribuire la colla a filo o in strisce più ampie. 
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Superfast D2 su rovere. A seguire, qui sopra e in basso a sinistra,  il risultato del test di 
cedimento eseguito dopo 24 h.

La destinazione dei tre adesivi può essere desunta già dalle 
rispettive sigle: Super Fast D2 è una colla rapida adatta agli 
incollaggi che devono resistere all’umidità, D3 Plus è indicata 
per gli incollaggi che devono resistere all’acqua, Legno Extra per 
incollaggi generici su legno e derivati. Le colle hanno una viscosità 
pressoché simile e induriscono in un film trasparente. Tutte e tre 
hanno un tempo di lavorabilità –leggasi di applicazione– di 10 min, 
ciò che cambia è il tempo di maneggiabilità –o riposizionamento– 
del materiale: dai 30 min massimi della D3 Plus e Legno Extra 
si passa ai 20 min per la Super Fast D2, colla che raggiunge la 
massima presa in 12 h contro le 24 delle altre due. La tendenza 
allo scivolamento dei pezzi sottoposti a pressione è minore di 
quella riscontrata con il Vinavil tradizionale in tutti e tre i casi. 
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Applicazione di Vinavil D3 Plus su multistrato di betulla e giunto a linguetta. Al centro e a 
destra il cedimento del materiale e del biscotto nella prova di tenuta.

Indipendentemente dal materiale su cui sono stati applicati, gli adesivi si sono dimostrati pienamente validi. Nelle 
condizioni climatiche attuali il tempo di lavorabilità permette di far fronte anche agli incollaggi più complessi 
senza particolari problemi e sebbene per l’indurimento completo sia necessario aspettare, almeno per due dei 
tre prodotti, le canoniche 24 h, le parti possono essere lavorate molto prima; nelle nostre prove non abbiamo 
incontrato alcuna difficoltà a piallare e a levigare gli incollaggi nella stessa giornata dell’applicazione. Significativa 
in questo senso è stata una prova di impiallacciatura su supporto curvo eseguita con la Super Fast D2; rimosso 
il pezzo dalla forma dopo sole 5 h, il rimbalzo verso la forma originaria è stato molto contenuto, a riprova anche 
della buona rigidità che assume il film adesivo una volta fissato. 

Impiallacciatura con rovere 
10/10 su compensato 
flessibile e forma curva. Il 
rimbalzo di forma a cinque 
ore dall’applicazione  del 
Vinavil Super Fast D2 è 
minimo, gli strati mostrano 
una perfetta adesione.
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Per le prove di tenuta degli incollaggi ci siamo comunque attenuti alle istruzioni del produttore circa i tempi di 
massimo indurimento. In tutti i test cui abbiamo sottoposto gli assemblaggi il risultato è sempre stato il cedimento 
del materiale; in un caso soltanto a cedere è stato l’incollaggio, quello avvenuto tra due pezzi di teak per i quali 
abbiamo volutamente omesso il trattamento a solvente, pratica che serve a rimuovere gli oli che questo legno fa 
affiorare in superficie e che danno appunto luogo a fenomeni di scarsa adesione. Fedele alle aspettative è stata 
anche la prova della D3 Plus, per la quale il giorno dopo l’incollaggio abbiamo immerso il campione in acqua 
tenendocelo per quattro ore. Anche in questo caso al test di resistenza eseguito il giorno seguente sull’incollaggio 
asciutto a cedere è stato il multistrato fenolico utilizzato.

Il campione di multistrato fenolico immerso per quattro ore il giorno dopo l’applicazione della colla. A causa della maggiore superficie di contatto del giunto, 
per provocare il cedimento si è dovuto ricorrere a un bedano in aggiunta alla pressione degli strettoi.

A questi prodotti, che da molti punti di vista riteniamo essere superiori ai più blasonati adesivi di oltreoceano, 
ci sentiamo di muovere un solo appunto, a proposito del loro formato; essendo rivolti anche e soprattutto a un 
pubblico di professionisti, troviamo che il barattolo da 750 g sia piuttosto limitativo. Farebbe comodo alle tasche 
(ma anche all’ambiente) poter contare su formati di volumetria maggiore: permetterebbero di affrontare meglio i 
grandi lavori e di travasare la colla negli attuali  barattoli che sono invece perfetti per quelli piccoli. 

AFFILATURA E COSTRUZIONE 
UTENSILI SPECIALI A DISEGNO

Con il codice

“LEGNOLAB12” 
avrai subito il 12% di sconto 

su ogni ordine e�ettuato 
sul nostro shop online.

www.paginutensili.com

servizio di

FESTOOL 
FREUD
STUBAI 
MAFELL
CMT Orange Tools 

DA OLTRE 40 ANNI 

Rivenditore
autorizzato: 


