
A . 3  Altri prodotti

Impermeabilizzare e
rivestire cemento e amianto in modo
conforme alla legge 257 del 20.03.1992

Resina elastica stirolo acrilica in soluzione acquosa.

Per il rivestimento impermeabilizzante di coperture in cemento-amianto.

Il pIl prodotto può  essere utilizzato anche per il rivestimento di superfici metalliche,
guaine bituminose o poliuretaniche. 
Il prodotto diluito può  essere utilizzato per l’impermeabilizzazione delle lastre
da asportare prima del loro conferimento in discarica.

Rimuovere preventivamente parti malferme o macchie. Sigillare crepe o giunti.

Applicare una mano con funzione di primer, diluendo 1 parte di prodotto con 1 parte di acqua.
Stendere in seguito due mani di prodotto, diluendo 20 parti di prodotto con 1 parte di acqua.

NNel caso di rivestimento di lastre da asportare diluire 1 parte di prodotto con 4 parti di acqua.

RESA: da 0,5 a 1 m²  con un litro di prodotto.

Dati riferiti al prodotto formulato
Dopo 500 ore (162 cicli) cicli alla valutazione visiva non si sono riscontrati segni di cedimento.
Dopo 2000 ore (648 cicli) sono stati misurati resistenza a trazione e allungamento a rottura.
    Spessore film:                      prima: 500 µm                dopo 2000 ore: 500 µm
    Resistenza alla trazione:      prima: 0.21 N/mm²         dopo 2000 ore: 0.23 N/mm²
    Allungamento a rottura:      prima: 285%                    dopo 2000 ore: 230%

PPrestazioni del rivestimento in termini di permeabilità: norma DIN 52615 (wet cup methode)
   Spessore film: 700 µm         Permeabilità al vapor acqueo: WWD=20.1
il valore risulta basso e conferma l’efficacia del rivestimento.

Dati riferiti alla guaina essiccata (23°C | spessore 500µm | umidità relativa 50%)
Densità (DIN 53479): 1.01 g/ml
Assorbimento di acqua dopo 24 ore per immersione (DIN 53495): 6%
Resistenza alla rottura (DIN 53455): 2,5 N/mm²
Allungamento alla rottura (DIN 53455): 800%
Temperatura di congelamento (DTA con velocità di riscaldamento 3° C): -10° C

Dati riferiti alla resina base stirolo acrilica
Residuo solido (DIN 53189): 50%
Diametro medio particelle (metodo diffusione della luce): 0.15 µm
Viscosità a 23° C (Brookfield RTV - ISO/DIN 2555): 4.000-10.000 mPas
Valore pH (DIN 53785): 8-9
Resistenza al gelo (Test di laboratorio): -10° C
TTemperatura minima di creazione film (MFT DIN 53787): 0° C
Assorbimento di acqua dopo 24 ore per immersione (DIN 53493): 0%


