PASTAPLAST EGITTO

Rivestimento per Profili in Polistirolo - Prodotto Certificato
PastaPlast Egitto si applica a spruzzo e/o macchina
spalmatrice direttamente sul polistirolo ad alta densità 25/30,
senza aver bisogno di rete di supporto, con ugello da mm 04/06
pressione aria 4,5/5 bar e/o macchina resinatrice.
Composizione: rivestimento polimerico minerale cementizio
decorativo a base di cemento resine acriliche e minerali
sferoidalidi e selezionate granulometrie, fibrorinforzato, finitura
decorativa minerale di alta qualità, per esterni ed interni che a
differenza di altri prodotti rendono il profilo duro ed elastico,
quindi evita la deformazione e la rottura.
Stabile alla luce resiste alle aggressioni di funghi ed alghe e agli
agenti atmosferici.
PastaPlast Egitto è stato studiato per ottenere rivestimenti
architettonici, su elementi in polistirolo.
Ideale per la creazione di nuove costruzioni o per il restauro di
antiche facciate (es.: frontali e mensole di balconi, marcapiani,
architravi, cornicioni di qualsiasi dimensione e di svariate
forme architettoniche, arredo centri benessere) ideale anche
per rivestimento per cappotto con frattazzo e/o spruzzo.
MODO D’USO
Spruzzo: mescolare il prodotto prima dell’uso, quindi spruzzare
il prodotto sulla superficie del polistirolo in modo uniforme,
lasciare asciugare per 3/4 ore, ed effettuare una seconda
passata.
Con macchina spalmatrice: mescolare con trapano
mescolatore il prodotto prima dell’uso, mettere nell'apposita
vaschetta e resinare senza aggiungere niente.

PastaPlast Egitto
Spessore minimo . . . . . 3 mm
Colori disponibili. . . . . . grigio cemento, grigio chiaro, bianco,
giallo arenaria
Consumi. . . . . . . . . . . . 1/1,5 kg a mq circa
Consigli utili . . . . . . . . . si consiglia di incollare i profili con la
nostra colla (Glue S), di stuccare le
fughe con il nostro stucco elastico
(Elastik Stuk) per evitare fessure che
si possono creare tra una cornice e
l'altra, di usare il nostro isolante
acrilico (Acriflex) e di pitturare la
cornice con la nostra pittura
elastomerica (Elastopaint). Usando i
nostri prodotti si garantisce la durata
nel tempo del profilo.
Usare il prodotto tra 5° e di 25° C.
Confezioni . . . . . . . . . . 25 kg
PastaPlast Egitto rispetta la direttiva europea 2004/42/CE
Tipo BA valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto
in questo prodotto. Max. COV. g/l 10.
N.B: Quanto riportato nel presente bollettino tecnico è frutto di
nostre ricerche ed esperienze attuali. La PDG non garantisce e
non si assume alcuna responsabilità per difetti o danni causati
da un diverso o cattivo utilizzo dei propri prodotti, non essendo
le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa, inoltre,
che i tecnici della PDG sono a completa disposizione per
consigli inerenti al miglior utilizzo dei propri prodotti.

Esempi di utilizzo di Pastaplast Egitto
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GLUE S.
Adesivo in pasta, antiritiro, effetto ventosa,
per profili in polistirolo, pannelli in eps, coinbentazione a cappotto
GLUE S. è un collante, rasante, monocomponente pronto
all'uso per l'incollaggio di profili in polistirolo, pannelli isolanti,
composto da resine acriliche leganti idraulici, sabbie
selezionate di varie granulometrie
Preparazione delle superfici
Prima di applicare il prodotto è bene asportare tutte le parti
ammalorate o friabili, fino ad arrivare ad un fondo sano e
resistente; pulire quindi le superfici da polveri, oli, grassi, ecc.
Preparazione dell'impasto - Applicazioni
Per le cornici in polistirolo: Miscelare con trapano mescolatore
meccanico a basso regime di giri. Miscelate una parte in peso
di GLUE S: con una parte in peso di cemento 325 portland,
aggiungere acqua fino a raggiungere una pasta omogenea
senza grumi, l'impasto così ottenuto è utilizzabile per circa 2
ore.
Modalità di applicazione - COME RASANTE DEI PANNELLI
Dopo almeno 24-48 dalla posa dei pannelli e dalla loro
tassellatura, stendere l'impasto su di essi in spessore uniforme
ed annegare la rete Dopo un periodo di tempo di almeno 48 ore
dalla posa della rasatura, avendo cura di verificare che il
supporto risulti perfettamente asciutto, procedete
all'applicazione a rullo o a pennello dello specifico primer
ACRIFLEX. Attendere l'asciugatura del primer e procedere alla
finitura con la nostra pittura elastomerica ELASOPAINT.
Modalita di applicazione - COME ADESIVO PER PROFILI
Applicare l'impasto di GLUE S direttamente sul rovescio del
profilo con spatola dentata su tutta la superficie, o a punti con
cazzuola. Dopo la posa, pressare bene i pannelli, in modo da
garantire la buona adesione al supporto verificando la planarità
con una staggia.
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ELASTIK STUCK FIBER
STUCCO ELASTICO FIBRORINFORZATO
(pronto all’uso)
Stucco elastico, adesivo, fibrorinforzato con fibre sintetiche,
per la stuccatura di fughe di fessure, rasatura (Polistirolo,
calcestruzzo, intonaci minerali e cementizi, legno, ecc. ),
interne ed esterne, preliminarmente alle operazioni di finitura e
pitturazione. Prodotto monocomponente
Mezzi di applicazione: spatola o frattazzi d'acciaio
Conservabilità: 12 mesi
Consumo indicativo: variabile con l'impiego 1,75 kg/lt di
riempimento (dm3)
Aspetto: pasta
Colore: chiaro
Confezioni: secchio da 3-5-25 Kg
N.B.: Si consiglia di pitturare con pitture elastomeriche, di
usare polistirolo stagionato, e colle antiritiro
Elastik Stuck Fiber rispetta la direttiva europea 2004/42/CE
Tipo BA valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto
in questo prodotto. Max. COV. g/l 10.
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ACRI F
FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO
antimuffa, anticondensa, interno ed esterno
Caratteristiche
Fondo che agevola l'applicazione delle idropitture su muri nuovi
o sfarinati cornici in polistirolo, pannelli in EPS per cappotto.
Il fissativo garantisce, inoltre una maggiore durata
dell'idropittura.
ACRI F è un fondo di impregnazione per superfici murali
esterne ed interne a base di copolimeri stirolo-acrilici in
dispersione acquosa, che conferiscono al prodotto elevato
potere legante ed eccezionale resistenza agli alcali ed
all'acqua.
Campi di impiego
Superfici murali esterne mai dipinte: accertarsi che il supporto
abbia almeno 28 giorni di stagionatura; ripulire accuratamente,
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le
parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente
asciutto ed applicare uno strato di ACRI F opportunamente
diluito.

Diluizione: Diluire una parte di ACRI F con 6/8 parti di acqua;
miscelare molto bene ed applicare uno strato a pennello
distribuendo il prodotto in modo uniforme.
In caso di superfici poco assorbenti aumentare leggermente la
diluizione.
Non applicare con temperatura ambiente o del supporto
inferiore a +5° C o superiore a +35° C; evitare l'applicazione
sotto l'azione diretta del sole. Essiccazione 4/6 ore
Resa: 1 litro 30/60 mq in funzione della diluizione e della
assorbimento del supporto
Confezioni: 5 -10 - 25 Lt.

Superfici murali esterne già dipinte: asportare ogni traccia di
pittura non perfettamente aderente e le eventuali
efflorescenze;
Il fissativo ACRI F si applica su: gesso, intonaco, cemento,
cartongesso.
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BUILT-STON
RIVESTIMENTO IN FINTA PIETRA

BUILT-STON già pronto - fogli da 1 Mq con preincastri.
Applicazioni: su muro, su polistirolo a cappotto ecc.
Applicazione con la nostra colla GLUE S
Stendere la colla con spatola dentata ,appoggiare il pannello al
supporto, fare pressione ,per le fughe usare la stessa colla
Specifiche del prodotto: Base resina-inerti selezionati, quarzo,
fibre polipropileniche
Colorante: ossido
Peso del pannello: circa 2 Kg
Spessore: 0,5 mm
Materiale da noi fornito: colla
BUILT-STON è resistente agli agenti atmosferici ,e a i raggi UV
Permette la diffusione del vapore acqueo
Resistenza alle temperature: 0 a 100°
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ELASTOPAINT
PITTURA DI FINITURA
elastomerica anticavillature, antialga e antimuffa
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa,
monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.
è indicato per applicazioni su superfici interessate da crepe
causate da vibrazioni, assestamenti o movimenti dovuti a
variazioni di temperatura.
Applicazione: su cornici in Polistirolo, muri, cappotto, ecc.
Rivestimento a base di resine acriliche elastomeriche, pigmenti
selezionati, a basso assorbimento, formulato per disporre di un
prodotto di facile applicazione, resistente alle intemperie, agli
sbalzi termici, ai raggi UV e agli ambienti aggressivi,
impermeabile ed isolante, di elevate proprietà meccaniche,
inalterabile nelle sue caratteristiche intrinseche anche per molti
anni.
La Pittura Elastomerica, una volta applicata ed essiccata,
forma un rivestimento elastico impermeabile all'acqua e alla
anidride carbonica.
Diluizione: acqua 15-20%
Metodi di applicazione: a pennello rullo airless
Resa: 2-2,5 Mq/lt per due mani
Usare il prodotto tra 5° e 25° C.
Elastopaint rispetta la direttiva europea 2004/42/CE Tipo BA
valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto in
questo prodotto. Max. COV. g/l 10.
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POLISTAC GEL
ECOLOGICO
CERTIFICATO
DISTACCANTE GEL PER POLISTIROLO
(matrici, casseri ecc.)
Polistac Gel distaccante gel va applicato sulla superficie
sagomata della cassaforma in polistirolo espanso, con un
semplice pennello.
Per facilitare il distacco dal getto di calcestruzzo si deve
pennellare il Polistac Gel , anche sulla testata della cassaforma.
La composizione gelatinosa del Polistac Gel, tende a
ridurre a minimo l'effetto pallina (dipende sempre dalla
densità del polistirolo).
L'applicazione del Polistac Gel distaccante gel va effettuata
preferibilmente nello stesso giorno in cui avviene il getto del
calcestruzzo, il tempo necessario per ultimare le operazioni di
carpenteria, non deve essere superiore alle 48/72 ore dal
trattamento.
Nel caso in cui questo lasso di tempo sia maggiore bisogna
ripetere il trattamento.
Polistac Gel per la sua particolare formulazione consente il
recupero delle matrici,che possono essere riutilizzate
anche per 2/3 volte.
Caratteristiche:
Resa: ogni litro di prodotto sviluppa 8 mq c.a
Stoccaggio: 24 /36 mesi dalla data di consegna
Confezioni: secchi da Lt. 2,5 - Lt. 5
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PASTAPLAST e RESIN WOOD
Pasta per rivestimento polistirolo, fondo per insegne e travi finto legno.
Finitura colorata per effetto legno
PastaPlast è un prodotto in pasta con additivi e resine speciali,
pronto all'uso usato come fondo per insegne, travi finto legno e
per rivestire il polistirolo.
PastaPlast si applica direttamente sul polistirolo, con un
semplice pennello e/o spruzzo
Insegne e scritte: agitare il prodotto prima dell'uso, quindi
passare sulla superficie del polistirolo, in modo uniforme,
lasciare asciugare e procedere alla seconda mano lasciare
asciugare, dopo procedere con pitture all'acqua.
Pronto all’uso in secchi, senza solventi.
Travi finto Legno: agitare il prodotto prima dell'uso, quindi
passare sulla superficie del polistirolo, in modo uniforme,
lasciare asciugare e procedere a una seconda mano, dopo
procedere con 1/2 mani di RESIN WOOD
RESIN WOOD si applica dopo PastaPlast dopo che sia
asciutto completamente.
Modo d'uso: pennello e/o spruzzo.
Prodotto a base acqua.
Colori:
Noce Scuro
Noce Chiaro
Noce Antico
Bianco
Ciliegio

Esempi di utilizzo di PASTAPLAST e RESIN WOOD
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POLIURET
TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER POLISTIROLO ESPANSO
senza solventi
Formulato bicomponente tixotropico da applicare a pennello o
spruzzo, direttamente sul polistirolo per ottenere il guscio
protettivo. Dopo l'aggiunta dell'indurente la miscela è pronta ad
essere applicata a pennello, spruzzo, spatola.
Si ottiene uno strato di circa1/2 mm di spessore, compatto e
molto resistente all'urto. La particolare tixotropia e il basso
peso specifico del prodotto consentono l'applicazione di forti
spessori anche in verticale senza il rischio di colature.
lo strato indurito può essere carteggiato, per eliminare
eventuali irregolabiltà superficiali, Poliuret può essere
applicato a spessore.
A base di resine epossi-poliuretanico
Applicazioni: Per qualsiasi realizzazione scenografica,
allestimenti vetrine, effetto pietra, figure, scritte, ecc..
Modo d'uso: aggiungere il 25% del componente B nel
componente A mescolare bene e attendere 5/10 minuti che
inizi la catalizzazione, e cominciare ad applicare il prodotto
direttamente sul polistirolo, con un pennello, spatola, spruzzo in
quantità desiderata.
Esempio
Componente A: 1 kg di prodotto
Componente B: 250 gr di prodotto
Tempi di essiccazione: Pennello 3/4 ore a 20° C
Gel Time: 45/60 minuti
Lavorabilità: 1 ora circa
Resa: 1 kg di prodotto sviluppano 3/3,5 mq c.ca
Spessore: 1, 1,5 mm
Elevata resistenza chimica e meccanica.
Pulizia attrezzi: alcol
Per interno e per esterno.

Esempi di utilizzo di POLIURET

PRODOTTI per POLISTIROLO
e SCENOGRAFIA
C.da Piana - Zona Industriale
82030 Ponte (Bn)
Tel. 0824 875257
www.pdgchimica.it
info@pdgchimica.it

KRISTAL R.
RESINA TRASPARENTE EPOSSIDICA

KRISTAL R. è una Resina epossidica trasparente da colata,
utilizzata per colate in stampo, per colate ad alto spessore su
superfici in piano e per inglobamenti.
La resina è un formulato bicomponente, quindi viene fornita con
la relativa dose di indurente da aggiungere al momento dell'uso.
Il prodotto si autolivella e dopo l'indurimento si ottiene una
composta stabile e compatta, caratterizzata da elevata
trasparenza e limpidezza, la superficie risulta infatti
perfettamente lucida e vetrificata.
Non subisce ritiri e può essere colata in più riprese.
Impiego
• arredamento e design, lettere, insegne
• artigianato artistico
• modellismo per ottenere l'effetto acqua
• inglobamento di oggetti
• pavimentazioni ad effetto
• smalti vetrosi nella bigiotteria
Applicazione
Se necessario, riomogenizzare i componenti prima dell'uso e
miscelare poi la resina con lo specifico catalizzatore in rapporto
di 100:60 in peso (100 gr. di resina+60 gr. di catalizzatore),
evitando di inglobare aria e fino all'ottenimento di un composto
omogeneo.
Versare la miscela così ottenuta in uno stampo
precedentemente trattato con distaccante siliconico, fatto di
materiale duro come il gesso (gesso alabastrino o gesso extraduro) oppure di gomma siliconica.
La miscela può anche essere colata in un incavo, ricavato su
qualsiasi materiale, nel quale si autolivella, così da riprodurre
uno specchio, d'acqua o un fiume.
Quando la resina è in fase di indurimento, si può intervenire in
vari modi per creare delle onde, ad esempio soffiando dell'aria
calda con un fon da capelli per ammorbidire la resina, oppure si
può increspare la superficie agendo con una spatola o con un
pennello pulito. In caso di manufatti di grosse dimensioni, dato
che la reazione di catalisi sviluppa calore, e l'aumento di
temperatura deve essere lento e graduale al fine di evitare
scompensi termici tra superficie esterna e nucleo, utilizzare
quantitativi ridotti di resina, intervallando le colate al fine di
dissipare calore.
La reazione della miscela è molto lenta, occorrono circa 12 ore
per l'indurimento, e ciò permette di realizzare colate anche di
notevole volume, . di spessore, e alle bollicine d'aria, create
durante la miscela e la colata, di evacuare completamente.

Esempio di utilizzo di KRISTAL R.
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ELASTIK BRICK
RIVESTIMENTO IN FINTO MATTONE ANTICHIZZATO
con supporto in rete
Applicazioni: muro, polistirolo, cartongesso ecc.
Elastick Brik già pronto fogli su rete da cm 100X70 con
preincastri.
Applicazione con la nostra colla GLUE S:
Stendere la colla con spatola dentata, appoggiare la rete con i
mattoni al supporto, fare pressione, per le fughe usare la stessa
colla.
Specifiche del prodotto:
Base: Poli- acrilica
Colorante: ossido di ferro
Inerti selezionati: quarzo
Peso del pannello: circa 3,5 kg
Spessore: 0,5 mm
Materiale da noi fornito: colla ,stucco per eventuali ritocchi
dello stesso colore
Elastick brik è resistente agli agenti atmosferici ,e a i raggi UV
Permette la diffusione del vapore acqueo
Resistenza alle temperature : 0 a 100°
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AERPLAST
ADDITIVO AERANTE ADDENSANTE
per calcestruzzi leggeri e malte preconfezionate
Aerplast è un additivo liquido a base di speciali tensioattivi e di
polimeri di sintesi ad azione fortemente aerante. Aerplast è
perfettamente solubile in acqua ed è inoffensivo nei confronti di
inerti e di armature metalliche.
Aerplast può essere aggiunto alla miscela cementizia già idratata
nel mescolatore o in autobetoneria.
È particolarmente indicato per la realizzazione di miscele alleggerite
con argilla espansa o polistirolo e per malte da intonaco che
debbano mantenere un'ottima coesività, lavorabilità, pur avendo
bassissime densità.
CAMPI D'IMPIEGO

alleggeriti con argilla espansa o polistirolo

per formazione di massetti alleggeriti da isolamento
acustico o termico

per intonaci su pareti interne ed esterne

termoblocco in cemento

opere idrauliche, dighe, sbarramenti, piazzali

conglomerati con bassi dosaggi di cemento (es. magroni)
VANTAGGI
Aerplast. introduce nell'impasto una controllata quantità di aria,
sottoforma di bolle di dimensioni microscopiche, uniformemente
distribuite e non comunicanti tra loro.
Ciò consente un notevole miglioramento delle caratteristiche del
calcestruzzo.
DOSAGGI PER METRO CUBO DI CEMENTO
Classi di
calcestruzzo

Acqua Lt.

Polistirolo

Sabbia
Kg.

Cemento
Kg.

Conduttività
Termica
Kcal/hm°

Resistenza
Compressione
Kg/cm

250
300
350
400
450
500

120
130
140
145
150
155

2
sacchi
da
0,250
mc

---50
100
150

230
280
330
330
330
330

0,037
0,053
0,069
0,085
0,100
0,117

8
10
15
20
24,5
29

Dosaggio additivo: da 0,5 a 1% per quintale di cemento

PRODOTTI per POLISTIROLO
e SCENOGRAFIA
C.da Piana - Zona Industriale
82030 Ponte (Bn)
Tel. 0824 875257
www.pdgchimica.it
info@pdgchimica.it

SUBER
SUGHERO A SPRUZZO PRONTO ALL'USO
Rasante per esterni e interni, elastico, ecologico, traspirante, impermeabile,
termico, a base di sughero e resina all'acqua.
CAMPI DI IMPIEGO:
Rivestimenti di facciate, protezione contro l'umidità,
incapsulamento dell'amianto, impermeabilizzante per vasche,
centri benessere, resistenza alla salsedine, taglio termico,
taglio acustico, anticondensa, decorazioni interne ed esterne,
ripristino di superfici micro cavillate, anti rombo, protezione
contro l'ossidazione, rivestimento di giunti e pilastri metallici,
sigillatura di crepe e fessure
Per scenografie: rivestimento mobili, ecc.
RESA:
Facciate: 0,9 - 1,2 kg/mq
Impermeabilizzazioni di superfici piane: 1,5 - 2 kg/mq
STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto in ambienti non esposti al sole con
temperature comprese tra +5° e +35° C
Tempo di immagazzinamento 12 mesi
MODO D'USO:

Aggiungere tra il 5%-20% di acqua (secondo il tipo di
applicazione e condizioni ambientali)

Miscelare perfettamente ed uniformemente con
agitatore a punta elicoidale per almeno 2/3 minuti fino a
fare “lievitare” il prodotto in volume.

Pulire accuratamente la superficie. Le eventuali parti
lesionate o degradate del supporto vanno perfettamente
ripristinate. Eliminare eventuali ristagni d'acqua e le parti
friabili.

Applicazione in due mani a croce tramite pistola a tramoggia,
spatola americana.

Suber - Sughero Spruzzato per Rivestimento

INDICAZIONI:

Per applicazioni verticali è consigliato proteggere dalla
pioggia per almeno 2 ore a temperatura di 20°C.

Per applicazioni in orizzontale proteggere dalla pioggia per
almeno 24 ore a temperatura di 20°C.

Su superfici di cemento armato o particolarmente lisce,
consigliamo l'applicazione di un ancorante (Acriflex Isolante)
per aumentare l'adesione

Applicare il prodotto su superfici perfettamente asciutte

Il prodotto non utilizzato deve essere conservato nella
confezione originale fornita dalla casa produttrice.

Non applicare a temperature inferiori a +5° C.

L'attrezzatura può essere lavata con acqua

Durante la manipolazione utilizzare i mezzi di protezione
personale
AGGRAPPAGGIO:
SUBER aggrappa su una vastissima gamma di materiali:
intonaco (non gessoso), cemento, vetro, alluminio,
PVC, legno, ma essendo gli stessi di vasta natura e
composizione, è necessario sempre, una prova
preliminare di aggancio ed eventualmente l'utilizzo di un
ancorante idoneo al supporto stesso.
Per maggiori dettagli consultare il nostro ufficio tecnico.
DATI FISICI/TECNICI
- Colore marrone (naturale)
- Aspetto Pasta densa granulare
- Contenuto in solidi 78 %
- PH 7,2
- Peso specifico 0,800 kg /lt
- 0,026 W/m°C
- Elasticità 51,59%
- Resistenza al sale marino ottima
- Resistenza ai funghi xilofagi
- Resistenza ai raggi UV ottima
- Impermeabilità 0,2 bar
- Fonoassorbente
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DISFORM
ECOLOGICO
CERTIFICATO
DISARMANTE PER CASSERI IN LEGNO

CAMPI DI IMPIEGO:
Il Disform è un disarmante ecologico per casseri in legno a base
di prodotti di origine naturale.
È un prodotto disarmante utilizzato per staccare le casseforme
in legno dai manufatti cementi in genere.
MODO D'USO:
Si diluisce 1 parte di Disform da 5 a 10 litri di acqua versando
lentamente il prodotto nell'acqua tenendo sempre in agitazione.
Dopo una ulteriore agitazione si può procedere all'applicazione a
pennello o a spruzzo, con 1 litro di prodotto opportunamente
2
diluito si trattano 50 - 70 m di casseri.
Durata di magazzino: 1 anno
Il prodotto è disponibile in confezioni da lt. 20/10
Teme il gelo
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MEGUM CEM
MEMBRANA LIQUIDA BICOMPONENTE CEMENTIZIA
ad alta pedonabilità
MEGUM CEM è un impermeabilizzante bicomponente liquido,
resinoso-cementizio, costituito da:
Componente A: dispersione in acqua di resine, fluidificanti ed additivi
selezionati;
Componente B: miscela di cementi speciali ed additivi reattivi
acceleranti;
La sua fluidità ne permette una facile e veloce applicazione sia a
spatola, che a rullo. A maturazione avvenuta MEGUM CEM presenta
una totale impermeabilità all'acqua, ed ineguagliabili caratteristiche di
elasticità e di resistenza a qualsiasi temperatura ed ai cicli caldo/gelo.
La membrana può essere lasciata “a vista” o rifinita con appositi
MEGUM CEM può essere applicata sulla maggior parte dei supporti,
anche umidi, ed anche a basse temperature. Armata è il perfetto
sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi,
terrazzi, lastrici solari, coperture in genere, muretti perimetrali,
comignoli e frontalini di balconi.
Preparazione del supporto: assicurarsi che il supporto sia
perfettamente asciutto, coeso, esente da muschi, parti incoerenti, oli,
grassi e quant'altro possa compromettere una perfetta adesione del
prodotto su vecchie guaine o su piastrelle non assorbenti.
PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Miscelare con trapano mescolatore meccanico a basso regime di giri.
Miscelate una parte in peso di MEGUM CEM.
Componente A con una parte in peso di Componente B ,aggiungere
acqua fino a raggiungere una pasta omogenea senza grumi, l'impasto
così ottenuto è utilizzabile per circa 2 ore.
Applicazione: Applicare una mano di prodotto a rullo, spatola, o
pompa airless (con appropriato ugello). Sul prodotto ancora fresco,
posizionare l'armatura in fibra di vetro ed impregnarla
accuratamente con una successiva mano di MEGUM CEM, evitando
la formazione di bolle d'aria.
Consigliamo l'impermeabilizzazione di tutte le strutture in elevazione
(muri perimetrali), ritagliando strisce di armatura da 25-30 cm, che
ricoprano la parete verticale di almeno 10-15 cm e la superficie
orizzontale di almeno 10 cm; successivamente si può procedere con la
superficie orizzontale, con l'accorgimento di posare la nuova armatura
sovrapposta di c.ca 5 cm a quella stesa in precedenza. Il prodotto va
applicato in almeno quattro mani, a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra, e
comunque preferibilmente non oltre le 48 ore.
Le mani successive devono essere applicate ad avvenuta asciugatura
delle precedenti.
Il consumo finale deve essere compreso tra i 2 e i 3 kg/mq (in funzione
dell'assorbimento della superficie e del tipo di armatura utilizzato). Alla
fine verificare visivamente che il manto
sia uniforme e privo di micro fori.

Esempio di applicazione di Megum Cem
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ACRI PAINT
PITTURA ACRILICA INTERNO E ESTERNO

Descrizione: lavabile acrilico per esterni ed interni.
Caratteristiche principali:
• Resistente alla saponificazione
• Lavabilità
• Elevata copertura
• Bassa presa di sporco
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa,
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Applicazione:
SUPERFICI MURALI ESTERNE MAI DIPINTE
spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e
sporcizia e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare
una mano di Fissativo Acrilico all'acqua. Dopo 4-6 ore applicare
almeno 2 mani di Pittura Acrilica. Nel caso di supporti molto
sfarinanti o parzialmente degradati , trattare tutta la superficie
con Fissativo a Solvente.
SUPERFICI MURALI ESTERNE GIÀ DIPINTE
Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed
eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e
sporcizia. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e
fissare la superficie con Fissativo Acrilico all'acqua, dopo 4-6
ore applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE
LAVABILI:
Ripulire accuratamente la superficie stuccare le eventuali
imperfezioni , carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate
con Fissativo Acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di
Pittura Acrilica.
CONSIGLI PRATICI
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni
dall'applicazione.
Condizione dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: min 5° C / max 35° C;
Umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
Temperatura del supporto: min 5° C / max 35° C;
Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza: Conservare il barattolo ben chiuso e al
riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e
successive modifiche ed integrazioni).
Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza.
ACRI PAINT rispetta la direttiva europea 2004/42/CE Tipo BA
valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto in
questo prodotto. Max. COV. g/l 10.

PARETI INTERNE MAI DIPINTE (intonaco civile nuovo
stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)
Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di
intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni
(fori, crepe, cavillature) con dello stucco, operando con rasate
successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti
stuccate e ripulirle accuratamente. Nella generalità dei casi
applicare una mano di Fissativo Acrilico all'acqua ACRI FLEX,
dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.
PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e
stuccare le eventuali imperfezioni con dello stucco, procedendo
come sopra indicato. Dopo carteggiatura, isolare tutta la
superficie con Fissativo a Solvente , quindi dopo 6-12 ore
applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.
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WALL STUC
STUCCO IN PASTA STUCCO PER MURO E LEGNO
interno superfici in muratura legno - ottimo potere riempitivo
ottima carteggiabilità - ritiro limitato facile applicazione
Descrizione: Prodotto in pasta già pronto all'uso per eliminare le
imperfezioni di supporti in legno e muratura.
Prodotto a base di dispersioni acriliche e cariche selezionate.
Resa pratica in rapporto all'uso (2 kg/m2 per mm di spessore)
Aspetto del film Opaco
Applicazione: Spatola Pronto all'uso Acqua
Sistema Applicativo: superfici in muratura e legno
Eliminare accuratamente polvere, sporcizia ed eventuali pitture
non aderenti evitando la formazione di bolle d'aria.
Applicare a spatola STUCCO IN PASTA.
Essiccazione: a 25° C e 65%
U.R.: Asciutto in 2 – 3 ore.
Carteggiabile dopo 4 - 6 ore.
Avvertenze: Teme il gelo.
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.
Colore: chiaro Confezioni: secchio kg 1-3- 5 -e 25 kg.
WALL STUC rispetta la direttiva europea 2004/42/CE Tipo BA
valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto in
questo prodotto. Max. COV. g/l 10.
Esempio di applicazione di Wall Stuc
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