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PRODOTTO ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

Tipo di Prodotto

Primer epossidico bi componente idrodiluibile trasparente.
Atriafloor Consolidante è un primer trasparente costituito da base più indurente,
formulato con resine epossi poliammidiche modificate con effetto consolidante,
neutralizzante, antispolvero con elevata resistenza sia all’acqua dolce che salina
(marina), antipolvere. Il film asciutto si presenta duro, compatto, impermeabile.

Campi di Impiego

Specifico per superfici in cemento (tipo malte cementizie) calcestruzzo, marmo
(carteggiato) pavimentazioni decorative ed industriali per calcestruzzo faccia vista
per consolidare e rivestire con rivestimenti ciclo Atriafloor.

Caratteristiche tecniche

Aspetto Opaco
Colore Paglierino
Densità Kg/Lt 1 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°c 40 – 60 sec. ford 4
Residuo secco volumetrico % 40 ± 1%
Resa teorica 120 - 150 gr./mq
SECONDO ASSORBIMENTO
Spessore tipico micron umidi/secchi 70 umidi / 35 secchi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente 70 base – 30 indurente
Pot Life 3 ore
Diluizione Acqua
METODO APPLICATIVO
Pennello Diluizione Tal quale
Rullo Diluizione Tal quale
Spruzzo convenzionale Diluizione Tal quale
ESSICCAZIONE 25°C
Fuori Tatto 2 - 3 ore
Secco al Tatto 5 - 6 ore
Secco in Profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima dopo 12 ore 20°C / 15 giorni
Punto di infiammabilità Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio Base 18 mesi - Indurente 12 mesi
Non applicare con temperature inferiore a +8°C e umidità relativa
superiore al 70-75%
Confezioni standard Kg 5 - Kg 1

Note

Per l’applicazione su pavimenti in calcestruzzo non coibentati. È necessario controllare la
presenza di umidità osmotica. La presenza di umidità pregiudica l’aderenza al supporto.
Assicurarsi prima dell’applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra gli
8-28°C Umidita Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.
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Norme di applicazione

Preparazione delle superfici
• Superfici in cemento, calcestruzzo, ecc: eliminare tutte le parti friabili e poco
aderenti, far asciugare bene, depolverizzare accuratamente. Applicare uno strato di
Atriafloor Consolidante miscelato base più indurente tal quale. Il prodotto va
applicato conformemente alle specifiche tecniche del massetto utilizzato.
• Su superfici in marmo: carteggiare fino a completa opacizzazione della superfice
in modo da renderla porosa (aumentare la capacità di adesione), successivamente
applicare Atriafloor Consolidante ad alta penetrazione.
• Applicazione industriale: il prodotto può essere utilizzato come fondo finitura
antipolvere, realizzando un film duro-elastico resistente alla macchia.

Consigliato per

Superfici in calcestruzzo, malte cementizie o marmo.

Sconsigliato per

Esposizione di retta ai raggi UV solari. Immersione in acidi e basi concentrate
solventi.

Finiture consigliate

Decorativi del Sistema Atriafloor

Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile.
Per l’applicazione ed il trasporto bisogna rispettare le normative vigenti.
Non disperdere i recipienti vuoti o con residuo di prodotto nell’ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza
preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E’
responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste
specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

