Famiglia

Tipologia

Floortech

Collanti e stucchi per pavimentazioni

Linee prodotti

Categorie funzionali

• Aqua
• Building

• Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle,
parquet, ecc.
• Impermeabilizzazione trasparente di terrazze e balconi
piastrellati

Componenti

Aspetto

Bicomponente

Polvere + Liquido

FLR.0184

Descrizione del prodotto

STUCCO
BALCONY

Stucco cementizio bicomponente, fine, di consistenza plastico fluida, per la stuccatura di fughe
tra le mattonelle, e per colmare e stilare fessure statiche, micro e macro-cavità ecc., prima
dell'applicazione di PROTECH BALCONY negli interventi di impermeabilizzazione trasparenti
non pellicolari di terrazze e balconi.

Stucco cementizio bicomponente,
impermeabile ad elevata
adesività

Campi d'impiego

Colori disponibili

Stucco specifico per la preparazione preliminare dei
supporti (fughe aperte, micro e macro-cavità e fessure)
per la successiva applicazione di PROTECH BALCONY su
terrazze e balconi.

• Grigio chiaro

Codice Doganale
3214 1010

Imballaggi
- Secchio da 4 kg [A]
- Secchiello da 0.8 kg [A]
- Bottiglia da 1 kg [B]
- Secchiello da 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Secchio da 4 kg [A] + 1
Bottiglia da 1 kg [B]
- Kit: 1 Secchiello da 0.8 kg [A] +
1 Secchiello da 0.2 kg [B]

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
12 mesi

Diametro massimo aggregato:
0.35 mm

Non infiammabile

Pot life:
15 - 20 min

Resistente ai raggi UV

Spessore massimo consigliato:
6 mm

Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Usare indossando guanti protettivi

Applicazione
- Spatola
- Applicazione manuale
- Frattazzo di spugna
- Spugna

Specifiche tecniche
Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0.10 kg•h^0.5/m²
Indurimento completo (a 20°C): 180 min
Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4:1 _

Pulizia strumenti

Supporti consentiti

• Acqua

• Mattonelle e piastrelle

Modalità d'impiego
Unire al componente A la quantità di componente B necessaria per ottenere la consistenza
desiderata; mescolare a fondo sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi. Mettere
in opera utilizzando una spatola, il frattazzo di spugna o semplicemente con le dita della mano
(indossando un guanto di gomma).
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E’ possibile correggere la consistenza, ove necessario, addizionando moderate quantità
d’acqua all'impasto pronto.
Nei casi di stuccature colorate, si consiglia di mescolare il bicomponente impastato con
piccole quantità di pigmenti colorati acquistabili presso qualsiasi colorificio.

Preparazione dei supporti
Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e
incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione
di "sature a superficie asciutta".

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.

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.
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.
Non applicare in presenza di insolazione diretta. Curare la protezione e la stagionatura umida
delle superfici esposte.
Visto l'elevata adesività e la rapida asciugatura del prodotto, si consiglia di lavare
immediatamente dopo l'applicazione, con spugna impregnata d'acqua, le parti eccedenti le
stuccature ("sbordature") per evitare noiose operazioni di pulizia finale.
Negli interventi di impermeabilizzazione trasparente non pellicolare di terrazze e balconi,
STUCCO BALCONY va applicato solamente per ripristinare la continuità di stuccature labili,
distaccate o assenti. Per questo motivo il consumo è estremamente variabile da caso a caso, a
seconda dell'effettivo volume di colmature da realizzare.

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

