
TIPOLOGIA
La ce cos tuito da resine acriliche in dispersione e addi vi vari. U lizzato come 
promotore di adesione delle malte cemen zie o come aggiunta alle malte per conferire 
loro una maggiore plas cità, elas cità, ritenzione idrica e forza di adesione. Può essere 
miscelato con sabbie e cemento, oppure come addi vo per intonaci, malte cemen zie, 
adesivi per piastrelle, ecc.

PREPARAZIONE
La superficie deve essere pulita e priva di grassi o sostanze oleose, eliminare eventuali 
par  friabili o in fase di distacco. Aggiungere alla malta, il prodo o diluito in acqua, in 
funzione al po di applicazione richiesta.

POSA IN OPERA
Applicare manualmente a pennello o rullo, come promotore di adesione o aggiungere 
alle malte in fase di miscelazione. Un’eventuale diluizione in acqua va determinata in 
funzione dell’u lizzo.
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AVVERTENZE
Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 5°C e 
inferiori a 30°C. Prima dell’applicazione proteggere gli 
infissi.

IMBALLO
Taniche da lt 8.

STOCCAGGIO
Conservare il prodo o nella sua confezione originale 
all’asciu o, al riparo da fon  di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Cod: 60601

Colore: bianco

Aspetto: liquido

Consumo: in funzione dell’utilizzo

Peso specifico: 1 Kg / lt.

Diluizione: da 1:1 a 1:3


