SPECIALI - RESINE E ADDITIVI VARI

SPECIALI ISOLRAIN
SPE03
VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellente a impregnazione, incolore, a base di resine
silossaniche in dispersione acquosa. Ideale su muri interni
ed esterni per proteggere dell’acqua intonaci, pitture, malte
e manufatti.

L’idrorepellente ISOLRAIN, pronto all’uso, grazie alla presenza
di resine siliconiche consente di proteggere una struttura dalla
pioggia senza compromettere né la traspirabilità, né l’aspetto
cromatico. Poiché viene assorbito completamente dal supporto, ISOLRAIN è in grado di resistere anche all’invecchiamento
provocato dai raggi UV.

PREPARAZIONE

La sua applicazione è notevolmente semplificata in quanto, essendo in dispersione acquosa, è esente dai problemi derivanti
dai solventi, e non risente dell’umidità già presente sul muro.La
sua versatilità permette a ISOLRAIN di essere la soluzione più
economica per proteggere contro l’acqua le superfici più varie.

PREPARAZIONE DEL FONDO
• Assicurarsi che il fondo sia pulito, esente da oli e sufficientemente robusto.
• Eventualmente rimuovere il materiale non sicuro.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
ISOLRAIN è un prodotto pronto all’uso e va utilizzato così
come da noi fornito.

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO
A PARETE
APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C

APPLICAZIONE
Mescolare leggermente ISOLRAIN prima dell’utilizzo. Il fondo
deve essere asciutto.
Per un ottimo risultato, applicare almeno due mani. Nel caso
di fondi particolarmente porosi, applicare più mani fino a completo assorbimento.
Applicare la seconda e le altre eventuali successive mani con
la tecnica del “fresco su fresco”.

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza.
Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che
il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come
produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i
nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

IDROREPELLENTE

LAVORABILE
A MANO

1 l.

CONFEZIONI
DA 5 LITRI

APPLICAZIONE
A PENNELLO
USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

per protezione contro l’acqua su:
• superfici verticali in cemento
• mattoni a facciavista
• pietre naturali
• vecchie pitture
• manufatti prefabbricati in cemento
• intonaci e pitture assorbenti

