PRODOTTO

ISOLANTE AI SILICATI

ICO

N°24

DESCRIZIONE

Fissativo a base di silicato di potassio, penetra e reagisce con l'intonaco
diventandone parte integrante senza formare pellicola.

UTILIZZAZIONE

Fondo per il consolidamento in profondità di malta di calce o cementizia.
Fondo per cicli ai silicati di potassio o a calce. Non applicabile su superfici
gessose.

DILUIZIONE

Con acqua 50% circa secondo l'assorbimento del supporto, in modo che
l’applicazione sia visibile ma la superficie trattata non si presenti né troppo
lucida né troppo opaca.

RESA

8 - 12 m per litro, variabile con l'assorbimento del supporto.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi: eliminare eventuali tracce di polvere e procedere alla
applicazione dell'isolante.
Muri vecchi: eliminare le parti di pittura sintetica precedentemente applicate,
quindi stuccare ed applicare l'isolante.

CONDIZIONI APPLICATIVA

Temperatura ambiente e del supporto compresa tra 8 e
relativa inferiore al 75%.

COLORE

Incolore.

CONFEZIONI

25 litri.

Ph.

11 che è anche la massima alcalinità consentita per il supporto.

RICOPERTURA

Dopo 12 ore.

CONSERVAZIONE

6 mesi con temperatura tra 5 e 35° C. Teme il gelo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è alcalino per cui è necessario proteggere la pelle e gli occhi dagli
spruzzi. Tenere a portata di mano una buona quantità di acqua per lavare la
parte. Proteggere tutte le zone che non devono essere dipinte con teli di
plastica.
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35°C, umidità

La Starlack garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente
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