
Scheda tecnica
Tecnica di colore e di mano di colore

Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com

50300-00/01 Acrilico per giunti AC 10, Valido via: 1.6.2011, chs, Pagina 1

Acrilico per giunti
AC 10
(Fugenacryl AC 10)

> eccellente lavorazione
> ripassabile
> senza solventi

Dati del prodotto

Sigillante monocomponente pronto per la lavorazione a base
di acrilato. La buona resistenza all’azione degli agenti
atmosferici e alla luce rendono il prodotto particolarmente
adatto per l’uso in ambienti esterni. Il sigillante acrilico
plastoelastico per giunti AC 10 consente una lavorazione
eccellente (anche utilizzando spatole) e una ottima
levigatura. Si può applicare sopra l'intonaco ed è possibile
effettuare ripassature (fare attenzione all'asciugatura!). Il
prodotto è inoltre idrosolubile, ha poco odore, è senza
solventi e ftalati.

Applicazione
Per la stuccatura di fughe e cricche in ambienti interni ed
esterni su intonaco, calcestruzzo, opere murarie,
cartongesso, legno e pannelli di truciolato, pietra, ceramica
assorbente, alluminio e metalli protetti dalla corrosione, dove
possono manifestarsi solo lievi movimenti. Il prodotto non è
adatto in presenza di sollecitazioni su bagnato.

Dati del prodotto
Disponibile in:
Cartuccia da 310 ml – 20 cartucce/per cartone

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:  
Bianco

Dati tecnici

Consumo: circa 12,5 m per una fuga di 5
mm x 5mm

Densità: ca. 1,62 g/cm³
Deformazione totale
ammessa:

10 %

Allungamento alla
rottura:

150 %

Tempo di formazione
pelle:

circa 10 minuti

Indurimento mediante
tempra:

1-2 mm al giorno

Durezza Shore A: ca. 35 - 40
Temperatura di
lavorazione:

ca. +5°C bis +40°C

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Pistola a mano o ad aria compressa

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce
gelate, solido, di forma stabile. Deve essere pulito cioè privo
di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti distaccanti e parti
distaccate.

Lavorazione

Prima di tutto bisogna svitare l’ugello di plastica e tagliare il
pezzo superiore del cono filettato. Tagliare l'ugello in base
alla larghezza della fuga. Applicare il sigillante nella fuga
utilizzando una pistola a mano o ad aria compressa.
Successivamente levigare la fuga con acqua e agente
bagnante o dispositivo spianatore. Dopo l’indurimento
completo è possibile passare sopra colori a dispersione
disponibili in commercio, laddove per la diversa capacità
assorbente del sottofondo si possono determinare
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ombreggiature di colore diverse. Proteggere il materiale dalle
sollecitazioni meccaniche e dalla pioggia fino al completo
indurimento. Bisogna impedire la penetrazione di polvere e
sporcizia nella superficie.

Per un sistema perfetto
Fondo penetrante Murexin LF 14 non diluito per il
trattamento preliminare di sottofondi porosi ed assorbenti. In
alternativa è possibile diluire 1 parte di sigillante acrilico per
giunti AC 10 con 2 parti di acqua per impiego come primer.

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.


