Maiolicante-consolidante a base di resina stirolacrilica in emulsione acquosa
CARATTERISTICHE
TECNICHE

La MAIOLICA è costituita principalmente da una pregiata resina
stirolacrilica, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione,
una particolare azione funghicida – battericida.

VANTAGGI:

-

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO:

La MAIOLICA, è un prodotto multifunzionale, in grado di conferire ai
supporti su cui è applicato, una pellicola invisibile e non ingiallente,
capace di assicurare al supporto un aspetto che va dal serico al
lucido ( a seconda della diluizione ), garantendo impermeabilità,
consolidamento superficiale e alta protezione al lavaggio. La
multifunziolità del prodotto è data dalla sua possibilità di essere
applicato su svariati tipi di supporto, assorbenti e non, conferendo ad
essi una protezione
e decorazione senza sensibili alterazioni
cromatiche. È possibile applicarlo su supporti minerali, quali:
intonaci, pietre, mattoni, klinker, cotto, tufo, arenarie, carparo,
calcestruzzo; o sintetici, quali: idropittura, quarzi, rivestimenti
plastici,granigliati. A seconda del grado di diluizione può costituire
una protezione consolidante invisibile, o una vera e propria
verniciatura ( effetto maiolicante )che esalta il supporto originario.

NORME D’IMPIEGO:

Da applicare preferibilmente a pennello, su superfici irregolari e
molto assorbenti può essere utilizzato anche il rullo di lana.

ha un elevato grado di elasticità permanente.
è impermeabilizzante.
non è soggetto a distacchi.
si mantiene inalterabile nel tempo.
è applicabile a pennello.
non è infiammabile.
non è ingiallente.
conserva a lungo un aspetto pulito alle facciate.

Per ottenere un effetto molto lucido diluire il prodotto nelle seguenti
misure:
 1 litro di MAIOLICA con ½ litro di ACQUA.
Per ottenere un effetto satinato diluire il prodotto nelle seguenti
misure:
 1 litro di MAIOLICA con 2/2,5 litri di ACQUA.

La resa del prodotto è strettamente proporzionale al grado di assorbimento del supporto,
che può essere valutato tra un minimo di 150gr/mq ad un massimo di 500gr/mq. È
sovraverniciabile dopo 3-4 ore ad una temperatura media di 20°c. indurimento fuori
polvere 2h, completo 20h.
Non applicare il prodotto quando:





Si prevede pioggia,
Spira vento forte,
Con temperature esterne inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Le superfici da trattare sono surriscaldate o ghiacciate.

CONFEZIONI: Viene fornito in contenitori plastici litografati da Lt. 1, Lt. 5 e da Lt.10.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza
e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia da parte nostra
per il loro utilizzo.

***Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: MAIOLICA finitura lucida a base di resina
stirolacrilica solvibile in acqua, incolore, non ingiallente, monocomponente.

