Agore' floor P 50

Impregnante protettivo, consolidante, antipolvere
per l’indurimento chimico del cemento, tufo e muratura

ALTA IMPREGNAZIONE
FACILE APPLICAZIONE
ESENTE DA SOLVENTI

DESCRIZIONE
AGORE' floor P 50 è un prodotto liquido,
assorbimento capillare nei materiali.

a bassa viscosità, che penetra profondamente per

CARATTERISTICHE GENERALI
AGORE' floor P 50 contiene silicati di potassio e litio e speciali polimeri termoplastici che
conferiscono azione consolidante,
indurente, antipolvere, antiabrasivo, anticorrosivo,
idrofobizzante nei manufatti in cemento, tufo e muratura.
Le superfici trattate con AGORE' floor P 50 non mostrano alcuna tendenza all’ingiallimento,
resistono ai lavaggi con acqua e detergenti, non risultano appiccicose quindi non hanno ritenzione
di sporco e si presentano con leggero effetto bagnato.
CAMPI D'IMPIEGO
AGORE' floor P 50 è un prodotto specifico per rendere compatta e antipolvere la superficie di
varie tipologie di murature, del tipo, tufo, pietre, mattoni e cemento che rimangono a vista
CARATTERISTICHE TECNICHE
Stato fisico
Colori
Densità a T=20 °C
Infiammabilità
Solventi
Viscosità Brookfield a T = 25 °C
Tempo di essiccazione a T = 20 °C
PH
Conservazione
Resistenza alla temperatura
Temperatura di esercizio

Liquido
Bianco lattiginoso
1.12+0.01 kg/lt
Non infiammabile
Esente da solvente
100 cps
40 min
7,5 - 8
Teme il gelo,Conservare da + 5 a +35 °C
Max 90°
Da -25° a + 80°

APPLICAZIONE
AGORE' floor P 50 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.
Durante l’applicazione si deve far assorbire bene il prodotto al supporto, cercando di riempire
tutte le cavillature.
Le superficie da trattare devono essere pulite, esenti da polvere, da grassi, da umidità e da altri
agenti inquinanti.
Si consiglia di applicare il prodotto in due mani opportunamente diluite:
1° mano il prodotto va diluito con il 10% di acqua
2° mano il prodotto va diluito con il 5% circa di acqua
DILUIZIONE
Il prodotto va diluito con acqua potabile.
RESA TEORICA
E’ subordinata alla porosità del supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di AGORE' floor P 50
diluito come consigliato si trattano circa 5 mq di superficie.
CONSERVAZIONE
In recipienti originali ed integri, conservati in luoghi asciutti, riparati dal gelo e dal caldo
eccessivo, il prodotto è stabile per almeno 18 mesi.
AVVERTENZE
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione.
Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali
guanti, occhiali e mascherina.

