Scheda tecnica ACCRO-POR

ACCRO-POR
Primer - Fissativo per supporti in cemento

Dati applicativi
La posa avviene normalmente a spruzzo oppure, secondo le esigenze,
a pennello o rullo. Per l’applicazione a spruzzo si consiglia l’utilizzo di
pompa Airless (a membrana o pistone), e pistola con ugello da finitura
o qualsiasi altra attrezzatura idonea per prodotti a bassa viscosità. La
pulizia degli attrezzi avviene immediatamente dopo l’uso con acqua. Il
prodotto è pronto all’uso.

Informazioni tossicologiche
ACCRO POR è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto non pericoloso. Tuttavia, durante
la manipolazione osservare le precauzioni previste per l’impiego di
prodotti vernicianti come idropitture o plastici murali: abiti da lavoro,
guanti, occhiali, non respirare le nebbie di spruzzo.

Dati tecnici
Colore
Peso Specifico

incolore
(g/cm3)

1.00

Residuo secco in peso (%)

8.4

Consumi (m2)

0.1-0.2 kg per superfici poco porose
>0.2 kg. per superfici molto porose

Volume dei solidi %

8,3

pH

6

Viscosità Brookfield a 25°C cPs.

3-8

Temperatura minima di
applicazione

compresa fra +5°C e +30°C

Essiccazione

> 60 min. fuori tatto

a 20°C e U.R. 60%

3/4 gg indurimento completo

Sovraverniciabilità a 20°C e U.R.
60%

6 - 8 h con i nostri prodotti

Descrizione del prodotto
Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti
cementizi. È particolarmente indicato come fissativo per pitture
intumescenti, intonaci a base vermiculite e intonaci a base di lana
minerale.
Composizione
Soluzione acquosa a base di micro-emulsione ad elevato grado
di penetrazione.
Confezioni e stoccaggio
Taniche in PE da 25 kg. Pallet da 600 kg. Si conserva 12 mesi in confezioni originali, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Teme il
gelo. Prodotto non infiammabile
Preparazione del supporto
Il supporto da trattare deve essere accuratamente pulito da eventuali
efflorescenze e/o carbonatazioni, tracce di unto, grasso o qualsiasi materiale estraneo presente. Su supporti che presentano strati di vecchie
pitturazioni, asportare tutte le parti staccate o poco aderite mediante
lavaggio ad alta pressione con acqua, o se necessario mediante sabbiatura. Solo dopo questo trattamento applicare ACCRO-POR. Non
utilizzare ACCRO-POR su supporti metallici.
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