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DESCRIZIONE

CEMENTO PRONTO è uno stucco di aspetto granuloso tipico del cemento ad elevate prestazioni per
riparazione di giunti basato su dispersione di polimeri ed additivi. Garantisce un’ottima adesione sia su
giunti interni che esterni, è inodore e di facile applicazione con pistola per silicone.
 Resistente alla pioggia, alle alte e basse temperature, anche al gelo.
 Ottima resistenza ai raggi UV.
 Applicabile anche su superfici leggermente umide è verniciabile dopo sole 24 ore dalla sua posa.
 Facilmente estrudibile con pistola per silicone possiede un’ottima tixotropia.
 Inodore; non contiene solventi, siliconi o MDI.
 Non è adatto per applicazioni sommerse in acqua.

PROPRIETÀ
 Monocomponente pronto all’uso

 Aspetto tipico del cemento

 Privo di solventi

 Inodore

 Verniciabile

 Utilizzabile in giunti interni ed esterni

 Ottima resistenza ai raggi UV

 Resistenza alla pioggia

 Resistente alle alte e basse temperature

 Tixotropico e non cola in fase verticale

 Ottima lavorabilità

CARATTERISTICHE TECNICHE
BASE Stiroloacrilica

ASPETTO Pasta Tixotropica
TEMPO DI LAVORABILITA’ 10 min. ( 23°C – 50% U.R. )
FORMAZIONE PELLE 16 min. ( 23°C – 50% U.R. )
VELOCITA’ DI RETICOLAZIONE 5 mm/24h ( 23°C – 50% U.R. )
PESO SPECIFICO 1,59 +/- 2%
RESIDIO SECCO 86% +/- 2%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO - 20°C a + 80°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE + 5°C a + 45°C

PREPARAZIONE ED USO
Condizioni di utilizzo: Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 45°C. Si consiglia di far indurire completamente il
prodotto prima di una eventuale verniciatura.
Non applicare il prodotto in presenza di pioggia. Proteggere dall’acqua per almeno 24 ore.
Requisiti della superficie: La superficie deve essere asciutta, prive di polvere, oli, distaccanti e grassi ed una volta pulita non
attendere più di 20 min. prima di effettuare la posa del prodotto.
Prima di applicare il prodotto è necessario assicurarsi che i materiali costruttivi che verranno a contatto con esso non creino
delle alterazioni che possano compromettere o alterare le sue caratteristiche( tipo scolorimento) e prestare inoltre molta
attenzione alla parti volatili che potrebbero crearsi da lavorazioni eseguite nei pressi del prodotto.
Misura consigliata di ampiezza fuga: 8-16 mm
Misura consigliata di profondità: 4-8 mm
Evitare il contatto con materiali bituminosi o plastificanti come: Butile, Neoprene, malte bituminose e EPDM.
Utensili per l’utilizzo: pistole manuali e spatole idonee.

PULIZIA
Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua mentre le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto
meccanicamente

SCADENZA PRODOTTO 12mesi

PRECAUZIONI
Durante l’applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Durante l’uso mantenere il luogo di lavoro ben arieggiato,
evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante acqua al fine di evitare
possibili irritazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarVi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati
contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Prochimica New Technology S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle
prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d’uso.
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