PRODOTTI EXTRA LISTINO

KELLYSILICON EXP
GENERALITÁ D’IMPIEGO
Descrizione
Idrorepellente siliconico all’acqua .
Destinazione
Esterno/interno: è consigliato per la sua notevole trasparenza e idrorepellenza.
Idoneità supporti
Per la protezione di pietre, tufo, mattoni faccia a vista, ecc.,

IDENTIFICAZIONE
Presentazione/Composizione
Stato fisico: liquido
Tipo di legante: a base siliconica
Aspetto: incolore
Caratteristiche tecniche
Colore: incolore
Peso specifico: 0,95 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D1475-60)
Viscosità: 15” (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)
Resa: 7 – 9 mq./lt circa con 1 mano, in dipendenza dell’assorbimento del supporto
Diluizione: pronto all’uso

APPLICAZIONE
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C
Umidità relativa : inferiore al 70%

Preparazione del supporto
I materiali da trattare devono essere asciutti, porosi e non alcalini. Il pH massimo del
supporto non deve mai essere superiore a 8.
Appena eseguito il trattamento è indispensabile proteggere i materiali trattati dalla
pioggia per evitare un eventuale dilavamento del prodotto trattante sino a completa
reazione. Nel caso di impiego di coperture termoretraibili è opportuno che queste siano
munite di prese d’aria per garantire l’apporto di anidride carbonica indispensabile per la
reazione del prodotto.

Modalità di applicazione
Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione
Fuori polvere: 6 ore a 20°C
Indurimento completo : 24 ore
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PRODOTTI EXTRA LISTINO

KELLYSILICON EXP
IMMAGAZZINAMENTO
Confezionamento
Litri 1 – 5 – 20
Conservazione
Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Classificazione in relazione alla pericolosità
P281 – P305 + P350 + P313 – P361 – P 314
Gradevolezza olfattiva
Inodore
Avvertimenti per l’utilizzatore
Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.
Identificazione tipologia rifiuti
Rifiuti speciali

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e
non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.

rivenditore autorizzato: www.almaedile.com
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