Rivestimento ai Silicati di Potassio
COMPOSIZIONE: Intonaco minerale a base di silicato in soluzione,sabbie minerali
a granulometria variabile,pigmenti inorganici in dispersione di silicati alcalini
modificati con resine acriliche (max 5%).Possiede massima traspirabilità al vapor
d'acqua,buona idrorepellenza,ottima resistenza alle intemperie,agli agenti
inquinanti,insensibile all'azione di muffe e batteri.
CLASSIFICAZIONE: UNI 8682: Rivestimento plastico continuo
Spatolato,monocomponente,ad essiccamento chimicoreattivo,ai silicati inorganici.
IMPIEGHI: Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato per il
rifacimento e il ripristino di facciate nei centri storici,ma anche su supporti nuovi
dove si vuole ottenere un'elevata traspirabilità della muratura.
VALORI CHIMICOFISICI: Stato fisico: Pastoso
Resina legante: Silicato di potassio modificato
Colore: Bianco e colori a richiesta
Massa volumica: 1.83 Kg/l
Residuo secco in peso: 70%
pH: 11
Sd:<0.2m
m=70
Assorbimento d'acqua: <0.1 Kg/mq * h 0,5
Spessore medio: circa 2 mm (grana media)
MESSA IN OPERA: Applicare sul supporto minerale una prima mano di fondo in
tinta per uniformare l'assorbimento.Dopo 24 ore si applica il rivestimento diluito al 2
3% con acqua con spatola di acciaio e si rifinisce con la stessa,avendo cura di pulire
frequentemente l'attrezzo.Essiccazione in 1224 ore a seconda del grado di umidità
atmosferica.Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai
raggi solari o molto calde;in presenza di forte vento ed a temperatura inferiore ai
5°C.Consumi: circa 2.5 Kg/mq (per grana media).
COMMERCIALIZZAZIONE: Il rivestimento a base di silicati di potassio è
venduto in confezioni da 25 Kg in due diverse granulometrie:fine e media nelle
colorazioni ottenute solo con pigmenti inorganici.

AVVERTENZE: Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali e le pareti
contigue a quelle da rivestire che potrebbero essere danneggiate dalla forte alcalinità
del prodotto.Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a
temperatura non inferiore ai 5°C massimo per 6 mesi.
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