
MODIFICANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

cod. 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

DESCRIZIONE
 
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è un modificante
per intonaci a base di cementi e calci idrauliche, resistente
alla saponificazione, fortemente adesivante, in grado di
conferire alle malte migliore aderenza al supporto e
maggiore impermeabilità.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è indicato per
aumentare l'aderenza dello sprizzo di aggancio del
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod.
9480170.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: resina acrilica modificata
-Solvente: acqua
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
-Aspetto: liquido lattiginoso.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Supporti murali:
- La muratura deve essere completamente disintonacata. 
- In presenza di umidità, asportare lo strato di vecchio
intonaco fino a circa mezzo metro superiore alla fascia di
evidente umidità. 
- Eliminare eventuali parti in via di stacco e/o incrostazioni
saline previa spazzolatura e lavaggio con acqua,
preferibilmente utilizzando un' idropulitrice. 
- A supporto asciutto applicare uno strato di NEPTUNUS
ANTISALE cod. 0700240 secondo le modalità della relativa
scheda tecnica. 
- Attendere 24 ore quindi procedere all'applicazione dello
sprizzo di aggancio con NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE 9480170 additivato con NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max.+35 °C. 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Modalità di applicazione:
- Miscelare un sacco da 25 kg di NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 con 5 l. di NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 ed aggiungere 1 litro di
acqua. Mescolare per 1 minuto con miscelatore meccanico
per omogeneizzare bene il sistema. L'impasto deve essere
molto liquido e va applicato a sprizzo (mediante cazzuola)
sulla parete, senza coprirla interamente.
- Dopo 1 ora dallo sprizzo, che risulterà rassodato ma non
indurito, applicare NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 a rinzaffo.
 
TINTEGGIATURA
 
- - - - - 
 
MAGAZZINAMENTO

 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del
14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il
prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e sicurezza;
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente,
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare
in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In
caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui
nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
------
 

SAN MARCO GROUP 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. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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