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Sigillante per
calcestruzzo
diluibile in acqua
DURLIN RC 414
(DURLIN Aqua Betonsiegel RC 414)

Dati del prodotto
› diluibile in acqua
› buona resistenza
› adatto per mani di fondo su locali serbatoio

Vernice per calcestruzzo opaca, diluibile in acqua, senza
solventi, ottima aderenza su pavimenti di calcestruzzo,
resistente all'abrasione, buon potere coprente. Il prodotto è
resistente agli agenti atmosferici, presenta una resistenza a
medio-lungo termine contro l’azione di acqua, detergenti,
combustibili, oli minerali, acidi diluiti e soluzioni alcaline
nonché numerose sostanze chimiche.

Applicazione
Il prodotto viene applicato spalmandolo o utilizzando un rullo
ed è preferibilmente adatto per ricoprire pavimenti di
calcestruzzo, massetti in locali di cantine e locali di servizio,
lavanderie e locali dove regna l’umidità, vasche di raccolta
per olio combustibile.  All’aria aperta il prodotto viene
impiegato per il rivestimento di balconi e terrazze, scale in
calcestruzzo ecc.

Dati del prodotto
Disponibile in:
Confezione:                                
Cartone: Pallet:
lattina da 0,75l                             6 pezzi                     396
pezzi
secchio di plastica da 4l                 - 85 pezzi
secchio di plastica da 10l               - 36 pezzi

Stoccaggio:  
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto, fresco privo di tracce di gelo
per circa 12 mesi.
Tonalità di colore:  Grigio siliceo, grigio argento.

Dati tecnici

Consumo ogni
strato:

circa 200 - 250 ml/m²

Asciugatura (a
20°C):

ripassabile dopo 2 – 4 ore

Viscosità: circa 13000 mPas
Mezzo diluente: acqua
Densità: 1,25 kg/l

Lavorazione
Attrezzatura consigliata:
Rullo, pennello. Subito dopo l’uso pulire l’attrezzo con acqua.
Sottofondo:
Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce
gelate, solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito
cioè privo di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti
distaccanti e parti distaccate.

Trattamento preliminare:
Spazzolare bene le superfici di calcestruzzo che formano
tanta sabbia e trattare in via preliminare applicando il fondo
penetrante.  Nei lavori di rinnovamento viene applicato uno
strato per verificare se il sottofondo è in grado di reggerlo.
Bisogna rimuovere i vecchi strati non stabili. Su vecchi strati
di cui non si conosce la tipologia eseguire un’applicazione di
prova.
Lavorazione
L'applicazione avviene spalmando il prodotto o utilizzando
un rullo. Su superfici intatte con sigillante per calcestruzzo
non è necessario applicare una mano di fondo. Nella prima
applicazione mescolare il prodotto con un 10 – 20% di acqua
per consentire una migliore penetrazione nel sottofondo.
Dopo l'asciugatura (dopo circa 2 – 4 ore) effettuare la
seconda applicazione. Dopo una settimana di asciugatura in
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profondità, il rivestimento può essere esposto ad un carico
duraturo di acqua. Si suggerisce l’applicazione di 2-3 strati.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.
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