SCHEDA TECNICA

®

KEIM CONCRETAL -SPEZIALVERGÜTUNG
1. DESCRIZIONE PRODOTTO
Resina in dispersione acquosa per stucchi cementizi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Additivo per l’acqua d’impasto per la realizzazione di
boiacche con Keim Concretal-Feinspachtel e per la successiva
chiusura di microcavità

Nel caso di stuccature fini l’additivazione di KEIM
Concretal Spezialvergütung è consigliabile con i seguenti
rapporti di diluizione:
25 kg malta in polvere
3,5 l. d’acqua
1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung

4. CONFEZIONI

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Latte da 5 lt.

Preparazione del fondo:
Il fondo deve essere solido, pulito e libero da parti in fase di
distacco, polveri, oli o altri materiali che possano creare
distacchi. Il supporto dovrebbe normalmente essere irruvidito
mediante sabbiatura.

5. MAGAZZINAGGIO

In base alle necessità inumidire leggermente il fondo; in ogni
caso il supporto da trattare non deve essere saturo d’acqua.
Applicazione:
Rapporti di diluizione a ca. 20° C:
Biacca per la chiusura di microcavità:
25 kg malta in polvere
4,5 l. d’acqua
1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung
KEIM Concretal Spezialvergütung viene prima aggiunto
all’acqua e miscelato ed alla fine viene mescolato con lo
stucco.
L’applicazione come boiacca si esegue con pennellessa.
In base alle condizioni de temperatura e umidità del supporto
si consiglia una campionatura.
Temperature di applicazione:
> 8° C dell’aria e del fondo
< 30°C dell’aria e del fondo

Nelle confezioni originali al fresco, asciutto e al riparo
dal gelo: 12 mesi

6. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 07 02 14
Riciclare solamente i contenitori puliti.

7. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice Prodotto GIS: BSW50
Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Pulire e asportare schizzi di prodotto nelle
vicinanze immediatamente con molta acqua. Proteggere
gli occhi e la pelle. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Osservare le avvertenze delle scheda di sicurezza EU

Tempi di lavorabilità:
Dopo almeno 5 giorni a 20° C.
Nel caso di rasature totali di fondi difficili con KEIM ConcretalFeinspachtel
l’additivazione
con
KEIM
Concretal
Spezialvergütung migliora l’adesione al supporto.
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Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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Consumo:
ca. 60 ml per m² e mm nel caso di preparazione di boiacche

