Di Manno Edil Colore S.r.l.

Scheda tecnica
CRILAFIX
Caratteristiche del prodotto e modo d’impiego

Isolante all'acqua solvent free ad alta penetrazione per ridurre e
uniformare l’assorbimento e il consolidamento di muri nuovi per
interni ed esterni.
Sistemi di applicazione
Applicazione

Pennello.

Diluizione

50 - 60% in volume con acqua in funzione dell'assorbimento del
supporto.

Sistemi di applicazione
Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.
Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Rispettare un periodo minimo di
carbonatazione di almeno di un mese.
Spazzolare accuratamente e pulire (o idropulire) per eliminare le parti in coese e le pitture
sfarinanti dalle superfici da tinteggiare.
Applicare una mano a pennello di CRILAFIX diluito dal 50 al 60% in volume d’acqua.
Finire con idropitture per interno o esterno.
Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di micropolimeri acrilici in emulsione acquosa.

Peso specifico
medio
Essiccazione

1,00 - 1,05 Kg/l
Asciutto 2 - 3 ore.

Sovrapplicazione

Minimo 5 ore in funzione dell’assorbimento del supporto.

Resa

10 - 12 mq/l per mano del prodotto, non diluito, in funzione
dell’assorbimento del supporto.

Numero strati

1 - 2 strati bagnato su bagnato.
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Conservazione

In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra
+5 e + 35°C.

Proprietà

Formulato con polimeri dotati di particelle finissime, è dotato di un elevato
potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente
sfarinanti e già verniciate con vari strati residui di vecchie pitture.

Applicazione

+8 : +30 °C

Colore

Incolore

Confezioni

1 – 5 - 15 litri-

Attenzione: Non applicare in condizioni climatiche avverse
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non
significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per
l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. Data l’imprevedibile variabilità delle condizioni di
impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle
proprie condizioni.

DI MANNO EDIL COLORE SRL- EDILIZIA INDUSTRIALE E CIVILE
Via Madonna delle Grazie,119
04015 Priverno (LT)--ITALIA
tel.fax 0773/924351

info@gruppodimanno.it
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