BLEND PLUS
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1315
BLEND PLUS è un impregnante impermeabilizzante, composto da una speciale miscela di polimeri idrorepellenti in solvente
organico, per eliminare infiltrazioni dovute a micro fessurazioni di larghezza inferiore al mm, su terrazzi e balconi piastrellati in
cotto, gres, clinker, pietra, cemento.
Caratteristiche
BLEND PLUS è trasparente e non tonalizzante, svolge anche una leggera azione consolidante mantenendo inalterata la traspirabilità
del supporto.
Note tecniche
Colore
trasparente
Stato fisico
liquido
Peso specifico
0,800 kg/litro
Resa
10 m2 con 1 litro 1a mano + 1 litro 2a mano
Tutti i valori riportati sono riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato e possono essere modificati dalle condizioni di posa
in opera
Posa in opera
Il prodotto è fornito in un kit con due formulazioni pronte all’uso:
BLEND PLUS 1a MANO
BLEND PLUS 2a MANO
Applicare BLEND PLUS 1a MANO su superfici precedentemente pulite e asciutte, con rullo o pennello in maniera uniforme,
incrociando le mani ed evitando di lasciare ristagni di prodotto. Dopo circa 15-20 minuti applicare con le stesse modalità BLEND
PLUS 2a MANO.
Il trattamento con BLEND PLUS non sostituisce l’impermeabilizzazione con guaine liquide quando richieste. Dopo l’applicazione il
prodotto non deve ricevere pioggia per le 24 ore successive. Applicare con temperature ambientali, del supporto e dell’aria, comprese
tra i +5 °C e i +30 °C. Se il prodotto è stato conservato a temperature inferiori ai +5 °C dovrà essere intiepidito immergendo le
confezioni in acqua a 40°-50 °C per 5 minuti.
Confezione
Fustino PP da 2 litri (1 litro per 1a mano + 1 litro per 2a mano).
Voce di capitolato
Applicazione di speciale impregnante impermeabilizzante, trasparente e non tonalizzante, composto da una speciale miscela di
polimeri idrorepellenti in solvente organico, per eliminare infiltrazioni dovute a micro fessurazioni di larghezza inferiore al mm, su
terrazzi e balconi piastrellati in cotto, gres, clinker, pietra, cemento (tipo BLEND PLUS CALCEFORTE Linea LIME COVER HT).
Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, in ambiente con temperature tra i +5 °C e i
+30 °C.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.
Indicazioni
Evitare l’applicazione in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore
massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la
posa in opera;
In caso di probabili gelate notturne è consigliabile non effettuare il lavoro; in caso di clima caldo, secco e ventoso, proteggere il
prodotto appena steso per impedire una essiccazione accelerata;
Il BLEND PLUS deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.
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Continua BLEND PLUS
Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà
essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.
Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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