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Scheda tecnica

PITTURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE RIEMPITIVA A RULLO
BASE ACQUA

Descrizione

Preparazione della superficie

Rivestimento epossidico a due componenti a base di resine
epossidiche ed ammine in soluzione acquosa additivato con
inerti che conferiscono potere riempitivo e durezza .

Il supporto dovra’ essere perfettamente pulito ed esente da
contaminanti vari.

Ideale per applicazioni su cemento e murature in generale,
su supporti cementizi asciutti e pavimenti industriali in
genere in quanto dotato di buona resistenza al passaggio di
mezzi meccanici.
Indicato per usi nel settore alimentare, ospedaliero e case di
cura, nel settore imballaggi e centri commerciali.
Ha buone resistenze chimiche-fisiche ed impermeabilizzanti;
ideale per applicazioni interne o come mano intermedia
riverniciabile con qualsiasi altro sistema per pavimentazioni.

La formulazione priva di solventi, rende il prodotto non
infiammabile, inodore e completamente atossico.

La presenza in profondita’ di agenti inquinanti che possano
compromettere l’aderenza al supporto puo’ essere rimossa
attraverso un’azione meccanica di bocciardura o sabbiatura
a seconda della natura del supporto.
Assicurarsi che il supporto sia asciutto, consistente e privo di
parti friabili; in caso contrario, ripristinare il supporto,
trattando eventuali buchi o sconnessioni con idonei
materiali a base cementizia.
Il prodotto può essere sovrapplicato anche a precedenti
tinteggiature, se in buono stato di conservazione e prive di
sfarinamenti.
In caso di pavimenti industriali in cemento elicotterato,
trattare preventivamente la superficie con la monospazzola

Campi di applicazione

Non applicare su fondi ove vi sia presenza di umidita’di
risalita.

Superfici in cemento e murature in genere.

Applicazione

Pavimenti industriali, nuovi o già verniciati.

Catalizzare il prodotto miscelando le due componenti.

Applicare il prodotto a rullo in due mani ad una distanza di
24 ore una dall’altra.
Su supporti nuovi e’consigliato applicare una prima mano di
prodotto diluito con il 20% di acqua; la successiva sarà
applicata senza diluizione.
Il prodotto catalizzato asciuga dopo 24 ore dall’applicazione
Non applicare con temperatura del supporto inferiore a
10°c o superiore a 35°c.
Non applicare con umidità del supporto pari o superiore al
20%
Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.

Pot-life: circa 1 ora
Rapporto di catalisi : si vende dosato
Resa media : ca. 3,5mq. a litro per due mani di applicazione
Colori: Tinte Ral
Punto di infiammabilita’: Non infiammabile
Aspetto : Finitura satinata

Norme generali di immagazzinaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Teme il gelo: temperatura minima di conservazione: +5°c.
Il prodotto miscelato e’ considerato irritante.
Durante l’applicazione usare guanti, occhiali e indumenti
protettivi.
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con
acqua,
Non gettare i residui nelle fognature.

Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite al
meglio delle nostre conoscenze ma non sono tuttavia
impegnative.
Poiche’ le condizioni e le possibilita’ di impiego possono
essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilita’ di
controllo del produttore, la societa’ non si assume alcuna
responsabilita’ in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell’ambiente utilizzare completamente
il prodotto e smaltire il barattolo secondo normativa
vigente.

