SCHEDA TECNICA

PRINK®
Formulato acrilico monocomponente trasparente / fissativo

Descrizione
Formulato monocomponente, trasparente, esente da solventi, a base di resine
acriliche idrosolubili.

Utilizzi
Da applicare a film come isolante ed ancorante per i nostri prodotti all’acqua.
Grazie alla sua particolare proprietà di penetrazione in supporti ed intonaci, evita
lo sgretolamento e consolida, impermeabilizzando e rendendo antipolvere, superfici di:
- Cemento
- Intonaco
- Pietre porose
- Legno
È utilizzato anche come fondo isolante ed ancorante per i nostri prodotti (tra uno strato
e l’altro di Work® ed Extra Work®) e come fissativo delle decorazioni e colorazioni.
Utilizzabile esclusivamente per interni.

Preparazione del supporto
Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase
di distacco.

Applicazione
L’applicazione viene fatta mediante pennello o rullo a pelo raso con un consumo
di 0,100 kg/m2. Evitare film troppo spessi, si avrebbero ritardi nello sviluppo
delle caratteristiche finali del film.
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Dati Tecnici
Colore

Opalino trasparente

Peso specifico

1,00 - 1,05 g/ml

Secco al tatto

Secondo la penetrazione, da 2 a 5 ore

Consumo

0,100 kg/mq

Punto di infiammabilità

Non applicabile

Condizioni per l’utilizzo

Temperature comprese tra i 15°C
ed i 25°C

Solvente per la pulizia attrezzi

Acqua

Stoccaggio

12 mesi. Conservare in luogo asciutto
ad una temperatura compresa tra i 10°C
ed i 35°C, sensibile all’umidità.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull’attuale stadio delle nostre esperienze
sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo
assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.
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