Scheda tecnica
Tecnica costruttiva

Sigillante per pietra
Cura SI 90
(Steinsiegel CURA SI 90)
>
>
>
>

prodotto incolore asciuga sulla superficie
garantendo una protezione a lunga durata
resistente all’azione degli agenti atmosferici
non ingiallisce

Dati del prodotto
Applicando il prodotto, il colore diventa più intenso e la
struttura più compatta.
Sigillante pronto per l’uso, senza solventi, con ridotte
sostanze aromatiche per la protezione di pietra naturale
assorbente e pietra artificiale. Il prodotto penetra nei pori
della struttura e forma una pellicola protettiva di brillantezza
opaca in e sulla superficie facendo nel contempo risaltare il
colore. La superficie trattata è resistente e di facile
manutenzione.

Applicazione
Per impiego in ambienti interni ed esterni per migliorare
l’aspetto della superficie trattata facendo risaltare il colore e
la struttura. Viene a crearsi un cosiddetto “effetto bagnato”.

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

Dati tecnici
Consumo
Densità
Aspetto
Temperatura di
lavorazione:
Tempo di
asciugatura

1 litro è sufficiente per circa 10 m2
circa 0,83 g/cm3
lattiginoso
tra + 5°C e +25°C
circa 60 minuti

Lavorazione
Attrezzatura consigliata:
Pennello, rullo di pelo di agnello.
Sottofondo:
Il prodotto è adatto su agglomerati di calcestruzzo
assorbenti e pietre naturali, come ad esempio granito, pietra
calcarea, lastre di Solnhofen, pietra arenaria, agglomerati di
calcestruzzo come calcestruzzo lavato e simili. Il prodotto
non è adatto per rivestimenti lucidi e a levigatura fine
(klinker, cotto e simili, piastrelle di ceramica). Il prodotto è
adatto con riserva su superfici a forte calpestabilità come
centri commerciali (durata troppo ridotta) e in ambienti
esterni. Se nelle applicazioni in ambienti esterni l’umidità (in
risalita o proveniente dall’alto attraverso crepe) giunge sotto
lo strato di sigillante, questo può determinare variazioni di
colore o sfaldamento del sigillante. Pertanto per applicazioni
in ambienti esterni si consiglia l’impiego del prodotto solo
nella zona coperta nonché di effettuare una applicazione di
prova su una piccola superficie per essere più sicuri
dell’idoneità del prodotto.
Lavorazione
Applicare il sigillante per pietra in modo uniforme utilizzando
un pennello o un rullo di pelo di agnello. Impiegare
apparecchiature pulite. Bisogna evitare la formazione di
schiuma e di pozzanghere. La lavorazione è paragonabile a
un’impregnazione. Durata: in ambienti interni si ha una
durata di più anni, in ambienti esterni in presenza di
condizioni sfavorevoli circa 1 anno. Il sigillante per pietra non
ingiallisce e resiste ai sali antigelo. In presenza di degrado è
possibile applicare nuovamente il prodotto (previa pulizia
della superficie).
Indicazioni particolari:
Le superfici da sottoporre al trattamento devono essere
asciutte (in caso di posa su letto spesso rispettare un tempo
di asciugatura fino a 3 mesi!) e pulite. Il processo
d’impregnazione determina la formazione di una pellicola.
Per questo motivo accertarsi che nel sottofondo non vi sia
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presenza di umidità o che in seguito non vi sia presenza di
umidità in risalita (la presenza di umidità sotto lo strato
d’impregnante determina il distacco della pellicola).
Non applicare il prodotto in pieno sole.

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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