CEMENT SCUD GEL
Sacrificale Protettivo in Gel
DESCRIZIONE
CEMENT SCUD GEL è un formulato appositamente studiato per la protezione
delle superfici in calcestruzzo.
CEMENT SCUD GEL applicato sulle superfici cementizie, forma una pellicola
che impedisce agli schizzi di cemento e/o calce di attaccare la superficie già
esistente.

APPLICAZIONE
□
□
□
□
□
□

Pavimentazioni in sasso lavato
Pavimenti stampati
Marciapiedi
Pavimentazioni industriali
Muri stampati
Protezione di pietre e marmi.

CEMENT SCUD GEL si rende particolarmente utile per la protezione dei muri
perimetrali, delle zone in marmo, o in pietra adiacenti alle zone dove verrà
gettato il calcestruzzo fresco.
CEMENT SCUD GEL viene rimosso lavando la superficie con idropulitrice (gli
schizzi verranno rimossi assieme alla pellicola)
CEMENT SCUD GEL è un prodotto
ad USO ESCLUSIVAMENTE
PROFESSIONALE

CONSUMO
Il consumo al m² dipende dalla porosità del fondo e può variare a seconda del
supporto. Con un vaso di 14 Kg è possibile coprire indicativamente 120-140 m².
Temperatura di lavorazione:

5-35° c

Il prodotto può essere applicato:
□ A Pennello: puro/ tale quale
□ A Spruzzo: diluito con acqua max 10%: aggiunta lentamente

CONFEZIONE
Vasi in plastica da 14 kg
Conservare in luogo asciutto. TEME IL GELO
Durata: 12 mesi dall’acquisto

AVVERTENZE
Effettuare sempre una prova su una zona nascosta prima di procedere su tutta
la superficie.
Dopo l’uso richiudere sempre il contenitore per impedire il disseccamento.
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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