web-version

Elastomerica silossanica
Trattamento di supporti crepati

Kromafee siloe
Prodotto:
Particolare pittura elasto - silossanica composta da un mie di
carbonato di calcio, fbre sinteticce ed additivi specifcii a sua
formulazione migliora le caratteristicce di impermeabilità e
traspirabilitài

Stoccaggio:
6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere
dal geloi

Diluizione:
Con acqua mae 5%i

Tipo di legante:
Acrilsilossanicoi

Impiego:
Trattamento di intonaci cce presentino fenomeni di
microcavillaturei

Viscosità:

Supporti:

Residuo secco:

Intonaci di malta cementizia perfettamente stagionati (almeno
trenta giorni)i
Veccci intonaci a calce purccé preventivamente trattatii
Intonaci già verniciati con prodotti sinteticii
Calcestruzzo sia vecccio cce nuovoi

Avvertenze:
Effettuare sempre una prova in cantiere del ciclo completo di
applicazionei
Supporti umidi con presenza di efforescenze vanno
preventivamente trattati con sistemi deumidifcantii
Non applicare su malte a base di grassello di calcei

Ciclo applicativo:
Depolverizzare più possibile il supportoi
Applicare una mano del ns primer adesivo “Pliokrom” a pennelloi
Trattare con ns stucco elastomerico “Microstuk” eventuali crepe a
carattere dinamicoi
Finire con almeno due mani di “Kromafee siloe” con rullo di lanai

Condizioni applicative:
Umidità relativa non superiore all’85%

Temperatura di applicazione:
+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:
+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:
Mini 12 ore - Mae 7 giornii

Attrezzi:
Rullo in lana, spruzzoi

Resa indicativa:
3 - 4 mq con 1 t di prodottoi

Colori:
Bianco, cartella “KROMAX” rivestimenti tecnici , tinte al campione

Confezione di vendita:
ti 13

Kromae srl

50i000 CPS tab Brookfeldi

42i50 a 500°C

Permeabilità al vapore:
180 mg/mqi e 24c

Assorbimento d’acqua:
35 mg/mqi e 24c

Aspetto del prodotto:
Opacoi

PH:
Neutroi

Peso specifco:
1,480 ± 0,02 gri/cci a 20° Ci

Essiccazione:
Fuori impronta: 2 orei
In profondità: 24 – 36 orei

Importante:
Evitare l’applicazione in condizione di pioggia
imminente, vento forte o sole battente
Trattare l’intera superfcie fno ad interruzioni
arccitettoniccei
Prima di applicare in facciata, incapsulare
eventuali guaine bituminose o asfalti minerali del
terrazzo di copertura del fabbricato con idonea
vernice acrilica in quanto, in caso di pioggia,
potrebbero causare colature non
sovraverniciabilii
Eventuali stuccature parziali, successive alla
prima mano, vanno tassativamente riprese con
primer fssativo per poi procedere con le mani a
fnirei

Voce di capitolato:
Verniciatura del supporto mediante:
Verifca ed asportazione di parti incoerenti o friabilii
Applicazione a pennello di una mano di primer consolidante a
solvente “Pliokrom K01” della “KROMAX”i
Applicazione in due o più mani a rullo di pittura fbrata
“Kromafee siloe” della “KROMAX” nel colore a sceltai
Costo del prodotto comprensivo di posa in opera: € al m2… … …
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