
AGGRAPPANTE A SOLVENTE

DESCRIZIONE
E’ fondo di preparazione composto da cristalli  di resine disperse in una miscela a solvente, formulata per la
massima penetrazione negli strati sottostanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’Aggrappante a solvente è un prodotto non filmogeno che va a rivestire la macroporosità del supporto garantendone
la massima traspirabilità .
Le superfici trattate acquisiscono una elevata idrorepellenza e impermeabilità alla pioggia battente e di conseguenza
essendo più asciutte viene ridotta anche la conducibilità termica delle pareti. 

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Si usa prevalentemente all’esterno sulle vecchie pareti per consolidare l’intonaco e sulle pareti nuove per migliorane le
caratteristiche. Adatto a supporti di calcestruzzo, cemento e cemento prefabbricato

APPLICAZIONE
A pennello o rullo. Le superfici debbono essere asciutte e spolverate. Eventuali presenze di muffe  e/o muschio debbono
essere eliminate e la parete trattata con un appropriato Biocida. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 6 ore.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non va diluito ed è pronto all’uso

RESA
Mediamente 6/8 mq/lt. Dipende molto dall’assorbimento della parete. 

DATI TECNICI
Soluzione solvente/resina
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 3  ore
Sovrapplicazione: Dopo 24 ore
Colorazione: Trasparente incolore
Valore limite UE per il contenuto COV:Cat. A/h: 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo  700 g/l di
COV

CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Il prodotto è infiammabile. Debbono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza   per il trasposto lo stoccaggio e l’ap-
plicazione.Durante l’applicazione consigliamo l’uso di occhiali protettivi.
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le di-
sposizioni locali.
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AGGRAPPANTE A SOLVENTE

NOTE
I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi
esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d’emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità
dell’utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.
E’ obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le
stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.
Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che po-
trebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al mo-
mento della distribuzione del prodotto.

Edizione Agosto 2016
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