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Trattamento antisale liquido a solvente

DESCRIZIONE

Trattamento antisale polimerico liquido in solvente organico ad elevata capacità di penetrazione e ottima resistenza agli alcali.
T SAL presenta totale inerzia chimica nei confronti del supporto e ostacola il problema della migrazione salina in presenza di acqua senza
diminuire la traspirabilità del supporto consentendo la realizzazione successiva di intonaci deumidificanti macroporosi senza pericolo di
saturazione della porosità degli stessi come conseguenza della cristallizzazione dei sali.
Il prodotto è fornito in taniche da 5 l.

DESTINAZIONE D'USO

T SAL è idoneo all’applicazione su qualsiasi muratura in laterizio, mattone, pietra o mista, o in generale su qualsiasi superficie con elevato
contenuto salino, dove sia necessario applicare un trattamento antisale prima di procedere alla realizzazione del rinzaffo e dell'intonaco
deumidificante, all'interno di interventi di risanamento del paramento murario affetto da problemi di umidità.
T SAL è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con le murature storiche ed è particolarmente indicato per interventi di
restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. tramite spazzolatura o sabbiatura.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Pronto uso.

POSA IN OPERA

Si applica a pennello o a spruzzo (a bassa pressione) su supporti lapidei o murari asciutti. L’applicazione dovrà essere ripetuta più volte,
bagnato su bagnato, fino a rifiuto. Si consiglia  l’applicazione della componente successiva del ciclo risanante, DRY RIN,  fresco su fresco
(appena la superficie trattata con T SAL appaia non più lucida).
T SAL può essere utilizzato in combinazione con T SAL EXTRA  al fine di eliminare e ridurre forti problematiche di sali presenti nel paramento
murario, nel caso specifico sarà necessario prima procedere con le operazioni di estrazione e successivamente con l’applicazione di T SAL
come sopra descritto.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti umidi o impregnati di acqua al fine di evitare la mancata penetrazione del prodotto.

Strumenti e contenitori

Utilizzare strumenti accuratamente puliti e privi di residui. Versare il prodotto dalla tanica in un contenitore pulito e asciutto non
precedentemente utilizzato per l'applicazione di altri materiali, come malte, pitture o detergenti.

Sicurezza

L'operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, occhiali, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme per la manipolazione di
soluzioni chimiche.
Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'applicazione del prodotto.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Alte temperature

Non applicare in presenza di temperature superiori a 35°C al fine di evitare fenomeni di rapida evaporazione del prodotto. Adottare tutte le
precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto sulla superficie. L'elevata ventilazione può portare a rapida
asciugatura della superficie limitandone l'efficacia.

Pioggia

Non applicare in condizioni di pioggia imminente.

Intervento di risanamento

Qualsiasi intervento di risanamento deve essere preceduto da adeguata progettazione e diagnostica al fine di definire l’origine dell’umidità e gli
interventi al piede della muratura necessari e/o indispensabili prima del rifacimento dell’intonaco (rif. drenaggi, pavimenti aerati ecc.). È
possibile svolgere approfondimenti della problematica mediante il servizio di analisi strumentale OFFICIUM AQUA.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di additivi estranei può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto Liquido trasparente

Peso specifico ca. 0,8 kg/l

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Resa ca. 2-4 m2/l

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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