IDEAL FONDO 700

Resina epossidica appositamente formulata per
massetti
DESCRIZIONE
IDEAL FONDO 700 è un formulato destinato alla realizzazione di
pavimentazioni in malta epossidica per magazzini, officine, piazzali ecc. dove
sia presente traffico gommato anche pesante.

CARATTERISTICHE
□
□
□
□
□

Prodotto fluido.
Buone caratteristiche meccaniche.
Buone resistenza chimiche.
Rapido indurimento.
Possibilità di utilizzo come primer o finitura.

APPLICAZIONE
Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente al momento dell’uso.
Per ottenere un buon risultato estetico e funzionale la preparazione del
supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi
esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una
resistenza superficiale allo strappo almeno di 1,5 MPa.
Applicare la IDEAL FONDO 700 in ragione di c.a. 300 g/m² come primer.
Attendere il tempo necessario in funzione della temperatura (da ½ ora a 2 ore),
quindi miscelare i due componenti e aggiungere il quarzo con curva
granulometrica idonea.
Dopo c.a. 24 ore dalla posa del massetto, è possibile rasare la superficie
addensando IDEAL FONDO 700 con quarzo polvere o altro addensante idoneo.
E’ possibile colorare IDEAL FONDO 700 con pigmenti idonei o paste compatibili
come ad esempio colour pack-e.

INFORMAZIONI TECNICHE
Colore
Viscosità
Peso specifico
Vita utile a 25°C
Residuo secco
Indurimento completo

paglierino trasparente
700 ± 100 mPa • s
1,10 ± 0,05 g/cm³
45 minuti
100%
10 giorni

LIMITAZIONI
IDEAL FONDO 700 è applicabile solo su fondi asciutti (u.r. max del supporto
4%).

CONFEZIONE E STOCCAGGIO
Teme l’umidità: il prodotto versato non deve essere rimesso nel contenitore
originale. Si conserva per almeno un anno nei contenitori originali sigillati.
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AVVERTENZE
Evitare il contatto con pelle e occhi; è nocivo per ingestione. Per applicazioni in
ambienti chiusi, prevedere un’adeguata ventilazione. I resti del prodotto e le
confezioni vuote vanno smaltite in conformità alle norme vigenti.
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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