IDEAL ACRYLIC PAV
Fissante Protettivo per Pavimenti
DESCRIZIONE
E’ un fissante monocomponente a base acqua per la protezione di superfici
cementizie, in calcestruzzo, o intonaco. IDEAL ACRYLIC è usato in particolare
per la protezione di pavimentazioni in calcestruzzo e rivestimenti in materiale
cementizio. IDEAL ACRYLIC è inoltre anche auto-curing, ossia, applicato a
fresco, aiuta la corretta stagionatura delle superfici trattate, e riduce quindi le
problematiche microcavillature negli intonaci.
IDEAL ACRYLIC produce i seguenti vantaggi:
□
□
□
□
□

Eccellente resistenza all’acqua
Maggiore resistenza da parte di agenti climatici (sole, acqua, gelo)
Aumenta la durata e la resistenza all’abrasione
Aumenta la resistenza al gelo
Riduce lo spolveramento superficiale.

IDEAL ACRYLIC è pronto all’uso e ha una eccellente stabilità chimica.

APPLICAZIONE
Le pavimentazioni devono essere asciutte, mature (minimo 3 giorni), libera da
macchie d’olio grassi, cere, vernici resine e qualsiasi altro prodotto che possa
prevenire la penetrazione del prodotto.
Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Applicare in
maniera uniforme. Il consumo medio del prodotto è di circa 0,25 l /m² in 2 mani.
IDEAL ACRYLIC è un prodotto pronto all’uso e va diluito a seconda delle
necessità, massimo 1:1 con l’acqua pulita.

INFORMAZIONI TECNICHE
CONTENUTO DI SOLIDI
PH
TOSSICITA’
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

48 %
9.0 – 11.0
NON TOSSICO
5° C
tra + 5° C e + 35° C

CONFEZIONE E STOCCAGGIO
Taniche in plastica da 5 e 25 L
Il prodotto si conserva per 12 mesi

AVVERTENZE
Per una buona riuscita del lavoro è necessario che il supporto sul quale
andremo ad applicare IDEAL ACRYLIC sia solido e privo di parti instabili.
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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