
FONDO DI ADESIONE  PER RIVESTIMENTI CERAMICI

SERIE 475

PRO-LINK

DESCRIZIONE
 
PRO-LINK è un prodotto a base di polimero acrilico
disperso in acqua e particolari additivi che conferiscono al
prodotto ottima aderenza su superfici particolarmente lisce
tipo piastrelle, grès, mosaico e similari. 
PRO-LINK crea un sottofondo ancorante di collegamento
che deve essere ricoperto con MARCOTHERM ADESIVO.
All'esterno si realizza così una rasatura ideale per la
successiva applicazione del sistema a cappotto
MARCOTHERM.
All'interno si realizza una superficie adatta ad essere rifinita
con finiture minerali o sintetiche.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
- Superfici difficili: piastrelle, mosaico, grès.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
- Natura del Legante: polimero acrilico 
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.40 ± 0,05 kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 7800 ± 500 cps a
25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
- Granulometria media: 0,5 mm
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora;
sovrapplicabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici esterne:
- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detergenti al
fine di eliminare tutto ciò che può compromettere
l'adesione.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare
PRO-LINK secondo le modalità descritte nelle indicazioni
per l'applicazione.
- Tra le 4 e le 48 ore successive effettuare una prima
rasatura con MARCOTHERM ADESIVO serie 957.
- Dopo almeno 24 ore applicare MARCOTHERM ADESIVO
serie 957 per l'incollaggio dei pannelli in polistirolo, e
procedere all'applicazione dei componenti del sistema a
cappotto MARCOTHERM. 
 
Superfici interne:
- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detergenti al
fine di eliminare tutto ciò che può compromettere
l'adesione.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare
PRO-LINK secondo le modalità descritte nelle indicazioni
per l'applicazione.
- Tra le 4 e le 48 ore successive effettuare una rasatura
con MARCOTHERM ADESIVO serie 957. 
- Dopo almeno 24 ore procedere al sistema di finitura.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere
protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione
del prodotto.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: pronto all'uso o max 10% con acqua. 
- Nr strati: 1 strato.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Resa indicativa: 15-20 mq/l. Vista la particolare tipologia
della superficie già rivestita è opportuno eseguire una prova
pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nel colore bianco non tinteggiabile.
 
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
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base
Acqua): 140 g/l (2010)
Il prodotto contiene max.: 140 g/l VOC
 
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. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Applicazione, su superfici già predisposte, di PRO-LINK
cod. 4750006, fondo di adesione per rivestimenti ceramici,
a base di polimeri acrilici, in un unico strato, nelle quantità
determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
 

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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