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Trattamento protettivo opaco per finiture minerali

DESCRIZIONE

Trattamento di finitura protettivo e opaco, ad alta resistenza, in base acqua, confezionato con polimeri selezionati. Il trattamento di supporti
minerali con CERA FORTE conferisce un piacevole effetto di satinatura tradizionale e una notevole resistenza all'usura dovuta al tempo e al
calpestio, in caso di uso su pavimentazioni.
Il prodotto è fornito in tanica da 5 l.

DESTINAZIONE D'USO

CERA FORTE può essere applicato su finiture minerali a pavimento o a parete, in calce idraulica naturale o leganti idraulici, mediamente
assorbenti, posti in interno, e su pietre naturali o manufatti come cotto o pietra naturale di qualsiasi natura, purché assorbenti. È
raccomandato per la protezione della finitura minerale CALCE SETA della linea TASSULLO CREA.

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, idrolavaggio o sabbiatura.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Pronto uso.

POSA IN OPERA

Applicare CERA FORTE preferibilmente con vello spandicera o pennelli in fibre naturali. In alternativa si possono usare anche stracci morbidi.
Dopo circa 1-2 ore dall’applicazione della prima mano applicare una successiva mano di prodotto a finire. Non occorre lucidare. Evitare l’uso di
prodotti impropri per la manutenzione delle superfici trattate, contenenti: acido muriatico, ammoniaca, varechina ed alcool.
Stabilire mediante test preliminare l'effettivo consumo del materiale.

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.

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 biancastro

Peso specifico 1 kg/l

pH 7 - 8

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

Resa 10 - 14 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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