
Scheda tecnica

Kieselit-Fluat

Fluosilicato multiplo altamente efficace per
neutralizzare e consolidare i supporti alcalini e a base
di calce e cemento. In questo modo si evitano danni e
macchie sui rivestimenti successivi.

Parametri: ca. 1,2 kg/lPeso specifico:

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile
che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti. Tali scostamenti
comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

IncoloreColore:

OpacoAspetto della
pellicola:

10 lConfezioni:

Esterni ed interniCampi di
impiego:

AcquaDiluizione:

In luogo fresco, protetto dal geloStoccaggio:

Subito dopo l'uso con acquaPulizia degli
attrezzi:

Non mescolare con altri prodotti.Compatibilità con
altri materiali:

In caso di temperatura dell’aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabileEssiccazione:
dopo circa 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevata comportano un periodo di essiccazione più
lungo.

ca. 30 - 60 ml/m² del materiale non diluito.Resa:
Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire un campione sul supporto.

Non inferiore a +5° C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazioneTemperatura di
applicazione:

Kieselit-Fluat neutralizza gli intonaci freschi e/o alcalini e ne riduce l'assorbimento. I fluosilicati di metalliCaratteristiche
si trasformano in legami insolubili con acqua e oli (fluosilicati di calcio e acidi silicici). Tale reazione sidel Rivestimento:
evidenzia attraverso la formazione di bollicine (anidride carbonica). Di norma sono necessari due cicli di
fluatazione per ottenere una completa neutralizzazione (non si formano più bollicine). Il processo di
fluatazione comporta un certo restringimento dei pori dell'intonaco che comunque conserva la propria la
traspirabilità.

a seconda del tipo di supporto può essere necessario ripetere la fluatazione più volte. 1° fluatazione:Sistemi di
applicare Kieselit-Fluat diluito con acqua in rapporto di 1:4. 2° fluatazione: applicare Kieselit-Fluat diluitoapplicazione:
con acqua in rapporto di 1:2 sul bagnato. Attendere che faccia effetto e poi lavare accuratamente con
acqua. Utilizzare esclusivamente contenitori di plastica, vetro o argilla, evitare pennelli o spugne con
parti in metallo o fil di ferro

Proteggere adeguatamente le superfici che non vanno rivestite (vetro, ceramica, clinker ecc.).Precauzioni:
Proteggere occhi e pelli sensibili da spruzzi di pittura, eventualmente lavare subito con acqua
abbondante

Tutti i normali supporti minerali (tutti gli intonaci, muratura). Vecchi rivestimenti minerali portanti.Tipo di supporto:
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Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione.

12.13Ultimo
aggiornamento:

01.07.2013Ultima modifica:

2WGK Livello di
tossicità per
l'acqua:

conservare fuori dalla portata die bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione.Informazioni
Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione egenerali:
l'essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua.
Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra

non versare negli scarichi o nei bidoni della spazzatura. Attenersi alle normative locali per lo smaltimentoIndicazioni per lo
degli avanzi di prodottosmaltimento:

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere
vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la
natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di
ALLIGATOR FARBWERKE.
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