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Denominazione di mercato

Silikat Streichputz

Tipo di materiale

Pittura minerale al silicato, senza solventi

Campo di applicazione

Per interni ed esterni su tutti i fondi minerali e sui sistemi di coibentazione
ZEROTHERM WDVS.

Colore

Bianco

Grado di brillantezza

Opaco

Legante base

Vetro solubile potassico con adittivi organici

Peso specifico

Ca. 1,6 / ± 0,2 g/cm³

Proprietà

Resistente alle intemperie, diffusibile, resistente alla pioggia, buon potere di
copertura, facile lavorazione, a bassa tensione meccanica. Idoneo come prima
mano per intonaci al silicato e minerali. Corrosivo - dunque coprire le piastrelle
in vetro e ceramica.

Tinta base adatta

Di fabbrica e con tinte siliconiche commerciali fino a max. 5%

Tempo di essiccazione

Circa 2 - 4 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria

Diluizione

Acqua

Tipo di applicazione

A pennello e a rullo

Temperatura di applicazione Minimo +8°C per aria e fondo
Consumo di materiale

Circa 250 - 300 ml/m² per ogni applicazione

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

Secchio ovale di plastica da 8 kg, 25 kg

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito, minerale e compatto. Per favorire la presa,
non ritoccare gli intonaci nuovi per 2 - 4 settimane (a seconda delle condizioni
atmosferiche).
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1 mano di concentrato di Silikat Konzentrat mescolato 1:1 con Silikat
Streichputz.
Supporti:
1 mano finale con Silikat Streichputz non
diluito.
Fondi altamente assorbenti:
applicare Silikat Konzentrat diluito con acqua.
1 mano intermedia di Silikat Konzentrat
mescolato 1:1 con Silikat Streichputz. 1 mano
finale con ZERO Silikat Streichputz Come
ultima mano è adatto anche ed in particolare
ZERO Silikat Dekorputz e ZERO Silikat KCPutz.
Nota:
Osservare un tempo di essiccazione fra le
singole applicazioni di almeno 12 ore.

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
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