RESINE

AGGIUSTATERRAZZA
IB02
VOCE DI CAPITOLATO

E’ un’ idrorepellente ad alte prestazioni per consolidare e
sigillare le infiltrazioni su superfici orizzontali dovute a microlesioni e cavillature. E’ un trattamento trasparente che
non forma pellicola e che rende idrorepellenti le superfici
trattare ed elimina le infiltrazioni senza dover ricorrere ad
interventi invasivi. Ideale per interventi su balconi e terrazze . Prima che il prodotto asciughi , rimuovere il residuo
tamponando con un panno pulito, non lasciare traccia di
prodotto. ESENTE DA SOLVENTI
VALORI TECNICI ED APPLICATIVI
RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Pronto all’uso. Miscelare bene la
confezione prima dell’utilizzo

Asciugatura a 20°C

8h

Consumo su gress porcellanato

30 mq per Kg

Consumo su cotto e pietra

10-15 mq per kg, in funzione
dell’assorbimento del supporto

CARATTERISTICHE TECNICHE
IDROREPELLENTE per il trattamento delle superfici porose e microporose.
TRASPIRABILITA’ E PERMEABILITA’ Consente la normale traspirabilità del materiale riducendone drasticamente l’assorbimento capillare .
ANTI INFILTRAZIONI Penetra in fessurazioni, crepe e cavillature conferendo loro caratteristiche idrorepellenti. .
MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe,
muschi, alghe e licheni .
ANTIPOLVERE Proprietà consolidanti sui supporti soggetti allo spolveramento superficiale
APPLICAZIONE
Su superficie asciutta e pulita , applicare il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi
rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, avendo cura
di non lasciare traccia di prodotto.
CAMPI D’IMPIEGO
Pavimenti e rivestimenti in cemento, cotto, clinker, gress porcellanato; cementine; manufatti; pietra naturale; marmo; rivestimenti murali interni ed esterni; copriferro;

DATI TIPICI DEL PRODOTTO
COLORE /CONSISTENZA

Bianco / liquido

CLASSIFICAZIONE PERICOLO
secondo direttiva 1999/45/CE

importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda
di sicurezza

CONSERVAZIONE

36 mesi in ambiente fresco

CONFEZIONI

1Kg (scatoli da 12 pz), 5Kg (scatoli da 4pz)

LIMITI
Il prodotto può ravvivare il colore del materiale; non utilizzare su supporti unti di olio o cera ; non utilizzare all’esterno se prevista pioggia.

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e
corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare
delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente
richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come,
dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per
maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.
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