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SOLO PER USO PROFESSIONALE
Scheda dei dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Non utilizzare su sottofondi magnesiaci. • Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e 
+30°C. • A seconda dell’impiego, rispettare i dosaggi indicati. • Al momento dell’applicazione, i 
sottofondi devono essere asciutti. In particolare, i supporti a base di gesso devono avere una umidità 
residua, inferiore allo 0,5% • Regolare la diluizione in funzione dell’assorbimento del supporto, in modo 
che la superficie sia impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale • Teme il gelo • La 
resa è in funzione dell’assorbimento del supporto.

Valore limite UE di cov (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 
50g/L (2007); 30g7L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/L di COV.

EUH 208: Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). 

Può provocare una reazione allergica. Lavare attrezzi dopo l’uso con acqua.
Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo e dalla luce diretta solare e fuori dalla portata dei bambini.

Pronto all’uso, può essere diluito con acqua fino ad un massimo di 1:1 in volume
Agitare bene prima dell’uso.

Nanolattice ideale per consolidare e uniformare l’assorbimento di supporti più comuni in edilizia.
 Una volta applicato penetra in profondità formando una barriera protettiva che consolida la superficie, 
agisce come regolatore dell’assorbimento del supporto e migliora l’adesione di adesivi per piastrelle, 
intonaci, pitture, carte da parati ecc. Tale barriera evita, nel caso di applicazioni di prodotti a base 
cementizia su supporti a base di gesso, anidrite e cartongesso, la formazione di ettringite, causa di 
distacco di malte e piastrelle dal sottofondo. Grazie alla sua elevata penetrazione, rallenta la formazione 
delle efflorescenze saline presenti nei substrati minerali. Ottimo per migliorare l’ancoraggio su superfici 

in calcestruzzo liscio.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

Consumo Confezione tanica da Lt 5 e Lt 10secondo assorbimento supporti

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)


