ADLER Beton-Siegel

42700 sgg.

Descrizione del prodotto

Sigillante monocomponente diluibile all'acqua per interni.

Caratteristiche particolari

Resistente all'olio combustibile secondo DIN 53168

Campi d’impiego

Pavimenti di cantine, scale, vasche per l’olio combustibile
Per garage e pavimenti industriali, si consiglia l'applicazione di ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung all’acqua!

Tipo di applicazione

Pennello (penello acrylico)
Rullo (rullo a pelo corto)

Preparazione del supporto

Eliminare accuratamente le sporcizie come olio o grasso,
irruvidire o carteggiare sottofondi molto lisci (strati sinterizzati)
per assicurare una buona aderenza. Supporti sabbiosi vanno
pretrattati usando il fondo ADLER Tiefengrund all’acqua.
Tempi di essiccazione: ca. 5 ore

Fondo

1 x ADLER Beton-Siegel, diluito fino ad un massimo del 10%

Finitura

1 x ADLER Beton-Siegel, non diluito

Diluizione

Acqua

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

Non inferiore a + 10 °C
Elevata umidità dell’aria e/oppure temperature basse rallentano l’essiccazione.

Tempi di essiccazione:

Sovraverniciabile dopo ca. 3 ore
Calpestabile
dopo ca. 5 ore

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l’uso. Eliminare i resti di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER (Abbeizer).

Resa

6 – 8 m²/l per mano

Tipo di consegna

750 ml; 2,5 l; 10 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo.

Durata

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Tonalità

Kieselgrau
Graubeige
Betongrau

Indicazioni tecniche di sicurezza

Si prega di osservare la scheda di sicurezza.
Le consuete misure di protezione devono essere rispettate
anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

42700 (tonalità base)
42701
42706

09-13 (sostituisce 03-92)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’ idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche c he riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

