SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI E SUPERFICI
CEMENTIZI + CATALIZZATORE
DESCRIZIONE: Speciale smalto bicomponente per pavimenti in battuto di
cemento e superfici cementizi in genere.Indicato per conferire alle pavimentazioni ed
alle superfici cementizie un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti
chimici che allo sfarinamento naturale del cemento,resiste inoltre al continuo
passaggio di carrelli elevatori e traspallets per cui possiamo considerarlo la
risoluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni industriali e vasche in
cemento,per contenimento acque.Catalizzatore poliammidico cod.339.614.000

DATI TECNICI:
Aspetto
Colore
Viscosità
P.s.
Resa
Applicazione

lucido (8090 gloss a 60°)
rosso ossido e grigio cemento
25" tazza Ford 8
1,30 Kg / l
4 mq finiti per 1 Kg di smalto + 0,5 Kg di catalizzatore
prima mano diluizione 100% dopo catalisi con diluente
Epossidico.Mani successive diluizione 510% pennello
o rullo con diluente epossidico.
Rapporto di catalisi
smalto 100
catalizzatore 50
Potlife
68 ore
Essiccazione
asciutto 12 h secco 12 h pedonabile 48 h
a 25°C 60% U.R.
carteggiabile 5 giorni
CONSIGLI UTILI: eliminare tracce di grasso e di polvere.Applicare il prodotto
catalizzato: 1° mano diluizione 100% come impregnazione; 2° ed eventuale 3° mano
tutte intervallate di 24 h.Spessore applicato sul ciclo di 3 mani circa 100 Micron
secchi
ATTENZIONE: prima di applicare il prodotto controllare che la pavimentazione
in cemento sia ben essiccata o che non ci siano infiltrazioni di umidità: il ciclo di
ver niciatur a potr ebbe esser ne ser iamente danneggiato.
Effettuare riprese o sovraverniciature non oltre le 48 h poiché potrebbero esserci
problemi di ancoraggio tra le successive passate.
Non applicare a temoerature inferiori a 5°C o con umidità relativa superiore al 70%.

INFORMAZIONI:





Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Richiudere bene in contenitore dopo l'utilizzo.
Facilmente infiammabile
Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo

 CONFEZIONE:
 Smalto 5 Kg
 Catalizzatore 2,5 Kg
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