Wallpaper Paste
Adesivo per l’incollaggio di tessuti supportati e non supportati di parati e bordi vinilici
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo per l’incollaggio di tessuti supportati e non supportati di
parati e bordi vinilici.
IMPIEGHI
Wallpaper Paste è adatto per l’incollaggio su superfici porose dei
seguenti materiali: tessuti, carta, prodotti vinilici e per tutti i
materiali della rifinitura d’interni che siano supportati da carta.
Ideale per l’incollaggio diretto su T.N.T. (tessuto non tessuto).
Non contiene solventi.
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Composizione: a base di dispersione di P.V.A.
Forma di fornitura: pasta
Peso specifico: circa 1,03 g/cm3
pH: 8-9
Aspetto della soluzione: bianco-opaco
Tempo di lavorabilità: circa 45 min. a 20 °C dipendente dai
materiali usati e dalle condizioni d’impiego.
Classificazione Indoor Air Quality: A+
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE
(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)
La superficie dev’essere secca, stabile e libera da agenti
distaccanti
(polvere,
grasso,
ecc.).
E’
necessario
preventivamente rimuovere vecchie carte da parati, pitture e
intonaci rovinati.
Superfici sabbiose, polverose e fortemente assorbenti devono
essere preventivamente trattate con Decofix, fissativo
consolidante all’acqua.
- Con carta da parati liscia supportata da carta e parato vinilico
supportato da carta T.N.T., l’adesivo può essere applicato sul
dorso del parato, direttamente con pennello o rullo, dopo un
breve tempo di bagnatura della carta si applica sul muro,
posizionandolo costa su costa o in sovrapposizione e si rulla con
un rullo di gomma facendo uscire completamente l’aria.
- Per parati vinilici pesanti o supportati non da carta, ma da
vinilico, si esegue il procedimento sopra descritto avendo
l’accorgimento di non lasciare agire l’adesivo più di 5 minuti ed
eventualmente di stendere una piccola parte sul bordo interno
(nell’applicazione costa su costa).
- Per l’adesione di tessuti supportati, PVC supportato da tessuto,
tessuti di vetro, Wallpaper Paste viene applicato direttamente sul
muro con un rullo di pelo e successivamente si applicherà il
rivestimento pressandolo dal centro verso gli angoli.
In tutti i casi i trabordi di adesivo devono essere asportati il più
velocemente possibile con una spugna pulita e bagnata d’acqua,
meglio se calda.

IMBALLI
Confezioni da 5 kg
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto per non più di 48 mesi.
Teme l’umidità.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
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.

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.

RACCOMANDAZIONI
Il prodotto non può essere applicato a temperature inferiori a 5°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Con acqua, immediatamente dopo l’utilizzo.
RESA
WALLPAPER PASTE: 250 g/mq.
COLORI
Non tinteggiabile.
Scheda tecnica: WALLPAPER PASTE
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