Scheda tecnica
Tecnica costruttiva

Fondo impregnante
CURA IG 20
(Imprägniergrund CURA IG 20)
>
>
>
>

pronto per l’uso
come ausilio per la stuccatura
protezione duratura
resistente alla calce e idrorepellente

Dati del prodotto

Aspetto:
Temperatura di
lavorazione:

Impregnante speciale pronto per l’uso con principi attivi
idro-e olio-repellenti. Il prodotto è a base acquosa ed è
pertanto privo di solventi organici.

chiaro, giallastro
tra +5°C e 25°C

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:
Applicazione

Pennello, rullo, spazzolone, spruzzatore.

Per impiego in ambienti interni ed esterni. Per la protezione
di pietra naturale lucida e grezza, materiali grezzi e levigati
contenenti calce, conci di calcestruzzo, cotto ecc. È anche
possibile impregnare piastrelle non smaltate assorbenti.
Anche il grés porcellanato può essere impregnato, a
seconda del potere assorbente. E’ un prodotto con poco
odore che si volatilizza molto rapidamente, per questo
motivo è particolarmente adatto per ambienti interni. Tuttavia
si suggerisce di ventilare l’ambiente.

Dati del prodotto
Disponibilità del prodotto:
Flacone di plastica da 1 litro
Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata in un luogo asciutto e fresco per circa 36 mesi.

Dati tecnici
Consumo:
Densità:

a seconda del potere assorbente
del sottofondo 20 m²/l
ca. 1,00 kg/l

Sottofondo:
Il prodotto penetra nella superficie in grado di accoglierlo e
forma nei capillari una pellicola sottilissima. Questo riduce la
penetrazione d’impurità acquose e contenenti oli. L’aspetto
della superficie praticamente non viene modificato. Nessuna
traccia di lucido. È possibile un lieve rinvigorimento del
colore, a seconda del sottofondo.

Lavorazione:
Il rivestimento deve essere completamente asciutto prima di
effettuare la lavorazione. Deve essere pulito e senza
macchie. Rimuovere le impurità utilizzando detergenti adatti.
Agitare bene la confezione prima dell’uso. Applicare
uniformemente a filo l’impregnante puro utilizzando un
pennello, rullo, uno spazzolone o uno spruzzatore. In caso di
superfici lucide per molteplici lavaggi umettare in modo
uniforme. Questo accorgimento è necessario in quanto il
prodotto, come tutti i prodotti acquosi non espansi, tende a
contrarsi formando pozzanghere/pozze. La superficie non
umettata non risulterebbe sufficientemente protetta. Dopo
circa 10-20 minuti bisogna asportare il prodotto in eccesso.
Non lasciare asciugare. Effettuare la lavorazione solo su
parti di superficie. Su sottofondo molto assorbente, grezzo
eventualmente ripetere il trattamento. Dopo circa 20 minuti a
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20°C il prodotto inizia ad asciugare sulla superficie.

Indicazioni particolari:
In caso di materiali lucidi e sensibili agli acidi come pietra
calcarea e marmo effettuare sempre una applicazione di
prova, in quanto si potrebbe danneggiare il lucidante.
Prodotti a base di acqua presentano una maggiore
tolleranza nei confronti di un sottofondo umido. Tuttavia il
rivestimento deve essere asciutto. Se il rivestimento non è
sufficientemente asciutto, il prodotto può non penetrare nel
sistema capillare in quanto questo è già pieno di acqua.
Nelle superfici solo parzialmente asciutte a causa del diverso
grado di penetrazione può venirsi a creare un aspetto non
uniforme (variazione dell’intensità di colore). Nelle superfici
lucide difficilmente viene a crearsi un aspetto perlato, nelle
superfici grezze in misura minore rispetto a quanto è noto in
caso di prodotti contenenti solventi. Tuttavia questo non
significa che le impurità possono penetrare nella superficie
(aspetto perlato e penetrazione d’impurità non sono in
correlazione tra loro).

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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