EMMEGI QUARZO SETA
quarzo plastico stirolo-acrilico ad effetto seta per esterni ANTIALGA ad alta resistenza agli agenti atmosferici e piogge
acide .Idoneo per zone marine e montane.

Colore
Confezione

Caratteristiche del prodotto
Composizione

Bianco-cartella colori
14 litri

Peso specifico medio

A base resine stirolo acriliche, farine di quarzi sottili ,bilanciate e
selezionate che conferiscono al prodotto un effetto seta, pigmenti
altamente resistenti alla luce. Protetto con ANTIALGHE in modo da
resistere agli attacchi di alghe , funghi e muffe
1,570kg/l

Sopra verniciabile

6-8 ore

Resa

Liscio:

Copertura

Ottima

Resistenza alla diffusione del
vapore d'acqua

0.99/0,01

Aspetto al film

opaco

Coefficiente di trasmissione
al passaggio del vapore
d'acqua ISO 7783-2
Resistenza al lavaggio

182,5 g/MQ 24 h

0,250lt/mq a spessore di 200 micron

Superiore 10,000 cicli gardner metodo MV AT 024

Coefficiente di permeabilità
all'acqua liquida

ISO 1062-3 2001: W24h = 2,5kg/mq h 1/2

Resistenza alcali

ottima

Modo d’impiego
Impiego
Applicazione
Diluizione
Altre caratteristiche,
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Per esterni dove si vuole ottenere una eccellente resistenza agli agenti
atmosferici, piogge acide , alcali
Liscio: pennello o rullo di pelo
Liscio: con 15-20% acqua
Elevata resistenza negli ambienti marini e montani
elevato punto di bianco
eccellente copertura
EMMEGI QUARZO SETA

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione
Muri nuovi:
attendere almeno 6 settimane per una buona stagionatura dell'intonaco
applicare una mano di PLIOFIX quindi procedere con2 mani di EMMEGI
distanziate di circa 8 ore come riportato sopra
MURI VECCHI
asportare se necessario le parti incoerenti , muffe , quindi applicare una
mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di sovente sintetico,
procedere poi con due mani di EMMEGI secondo le indicazioni sopra
riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA
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