ADX.0007

BOND IDRO
Lattice consolidante,
impregnante, ad idrofugazione
reattiva interna

Imballaggi
- Tanica da 5 kg
- Tanica da 10 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione
- Addizionare ad altri
componenti
- Spazzolone
- Spruzzo

Famiglia

Tipologia

Admix

Lattici polimerici

Linee prodotti

Categorie funzionali

• Aqua
• Infratech

• Consolidamento corticale di murature e intonaci
• Miglioramento delle prestazioni meccaniche e/o
reologiche di malte, intonaci e calcestruzzi di nuova
fabbricazione
• Trattamenti corticali e riparazioni di pavimentazioni
industriali in calcestruzzo
• Miglioramento della capacità idrorepellente e/o
impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi
• Stilature decorative, consolidanti, di murature a vista
• Cura di maturazione, antievaporante, per pavimenti
industriali, massetti e calcestruzzo in genere

Componenti

Aspetto

Monocomponente

Liquido

Descrizione del prodotto
Lattice adesivo composto da un'emulsione di polimeri sintetici, leganti e consolidanti, agenti di
idrofugazione reattiva, per flessibilizzare ed idrofobizzare intonaci, malte e boiacche.

Informazioni aggiuntive
L'azione di BOND IDRO è basata sull'interazione di un peculiare agente reattivo, idrofilo nella
forma originaria, in grado di diventare idrofobo per reazione con i composti del cemento e della
calce.

Colori disponibili

Campi d'impiego

Protezione idrorepellente, consolidante, di facciate in
• Bianco
calcestruzzo, intonaci a base cemento o calce,
pavimentazioni in calcestruzzo, ecc.. Confezionamento di
miscele di rivestimento protettivo e impermeabilizzante a
base di leganti idraulici. Protezione stagionante (curing)
ad effetto impregnante, di conglomerati freschi.
Confezionamento di malte da stilatura per l'allettamento
di blocchi in cemento-argilla faccia-vista.

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
12 mesi

Non infiammabile

Peso specifico:
1.10 kg/dm³

Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Specifiche tecniche
Materiale non tossico
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Pulizia strumenti

Supporti consentiti

• Acqua

• Intonaci
• Calcestruzzo
• Malte cementizie, alla calce e miste

Modalità d'impiego
Rimescolare il prodotto prima dell'impiego e preparare quindi una soluzione come indicato
dalle tabelle sottostanti, in funzione dell'utilizzo previsto.

Stoccaggio e Conservazione
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al
riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può
causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.

Esempi di dosaggi tipici
Trattamenti impregnanti, consolidante, antipolvere di pavimenti
BOND IDRO

1 parte (volume)

Acqua

1 parte (volume)

Applicare in una o più mani, fresco su umido, a spazzolone o attrezzatura meccanica "lavaasciuga", per un consumo di 250 g/m² circa.

Rivestimenti di protezione ermetica (malte e intonaci)
Parti in peso:
Spessori < 2mm

Spessori > 2mm

Cemento

1-2

1-2

BOND IDRO

1

1

Acqua

0,5 - 0,8

0,6 - 1

sabbia fine

-

2

Trattamenti impregnanti, antipolvere, stagionanti (curing)
BOND IDRO

1 parte (volume)

Acqua

3 parti (volume)

Applicare in una o più mani, fresco su fresco, mediante attrezzatura "airless" per un consumo di
150-200 g/m² circa.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di
prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la
necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d’uso.
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Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza
del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta
sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio
nell'ambiente.
Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l’idoneità del prodotto in
funzione delle specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

BOND IDRO è prodotto/distribuito da

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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