TONAFLEX
RIVESTIMENTO ELASTOMERICO AD ATO SPESSORE

Colore
Confezione
Caratteristiche del
prodotto
Composizione

Bianco-cartella colori
KG,25

A base particolari coopolimeri acrilici, sabbie di quarzo, pigmenti e
cariche selezionati resistenti alla luce ed agli alcali

Peso specifico medio

1,80kg/l

Secco resina

11%+/-1

Resa

1 mq/l la resa varia a secondo la struttura del supporto

Copertura

ottima

Riempimento

buona

Aspetto al film

opaco

resistenza

Ottimo alla luce ed agli agenti atmosferici

Altre proprieta'

Ottimo potere antimuffa ed antialghe
facile applicazione
buona adesione su tutti i materiali per l'edilizia adeguatamente
preparati
ottima traspirabilita' e d idrorepellenza
buona elasticita'

conservazione

In confezione ben chiuse e lontano dal gelo ad una temperatura tra i
+5 e +35 gradi
Resistenza agli agenti atmosferici
il prodotto completa il processi di polimerizzazione ed essiccazione
in 10-15 GG in condizioni ambientali ottimali( +5-+30C U,R, max
85%),
In caso di pioggia prima dell'essiccazione potrebbero evidenziare
antiestetiche colature dall'aspetto antiestetico che comunque non
influiscono sulla resistenza del prodotto e che possono essere
rimosse con idrolavaggio o alla successiva pioggia.

Modo d’impiego
Impiego
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Applicazione

Stendere con spatola in acciaio e lisciare con spatola in pvc o in
spugna

Diluizione

Pronto all'uso max 2-3% con acqua

applicazione

5-30C max 85% umidita'

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Muri nuovi

Muri gia' verniciati

Applicare una mano di QUARZO FLEX L nel colore di finitura
miscelato con il50% di ACRILFIX
stendere il prodotto con spatola in acciaio , quindi lisciare con spatola
in pvc o spugna
Accurata spazzolatura e pulitura del supporto e d eliminazione delle
incoerenze se presenti sul supporto
Applicazione di una mano di PLIOCOR in tinta diluito con il 40-60%
di diluente sintetico, procedere con frattazzo acciaio come sopra
Nel caso di supporti lisci tra PLIOCOR e TONAFLEX applicare una
mano di QUARZO FLEX L per irruvidire la parete

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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