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BASE SIVACGUM

LINEA PLASTICI LISCI

1. DESCRIZIONE

Pittura riempitiva elastomerica base di elastomeri in dispersione acquosa, reticolante alla luce, caratterizzato
da alto potere riempitivo possiede elevate resistenze meccaniche ed un’elevata resitenza agli shock termici.
La notevole elasticità  elimina i  rischi  di  fessure e screpolature del  prodotto essiccato.  Ed è in grado di
chiudere  quelle  eventualmente  presenti.  Appositamente  studiato  come mano  di  fondo  per  SIVACGUM.
Abbina la stesse caratteristiche della finitura con un maggiore potere riempitivo ed una maggiore elasticità. 

Classificazione  UNI 8681
Pittura per strato di fondo,in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico,opaca, acrilica.
(B.2.C.0.A.2.Fa)

Classificazione per impiego finale  (UNI EN 1062-1)
Protezione
 
Destinazione d’uso
Esterno

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto in muratura 

Confezioni
14 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1290 ± 20 g/l
Viscosità  liquido tixotropico
Residuo secco in peso 67% ± 2
Aspetto opaco
pH 7,5-8
Colore                                                                               bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Alcaliresistente
Potere riempitivo      Ottimo
Potere coprente  Ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. (UNI 10560)  > 5000 cicli
Permeabilità al vapore d’acqua (EN ISO 7783-2)              classe media
Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN1062-3) classe bassa  
Finitura opaca
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
In esterni: Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da oli, grassi, distaccanti ecc. I supporti devono
                          essere asciutti.Asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate. Applicare una 
                          mano di ANCORIL V.

DILUIZIONE:
5% con acqua

ESSICCAZIONE :
18 ore,  48 in profondità  in condizioni normali 

 
APPLICAZIONE:
Applicare una  prima mano a pennello o rullo, seguita da una seconda mano dopo circa 18 ore 
Non applicare a temperature inferiori a 10 o superiori a 40°C, con umidità relativa superiore al 70% o  con
forte vento. 

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello, rullo a pelo corto                                                             Acqua  

 
RESA PRATICA : 
2-3 m2

 al litro

NOTE:  - Stoccaggio prodotto : 1 anno
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Ove possibile, proteggere il lavoro con teloni anche dopo ultimazione, soprattutto per le tinte forti

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza  BASE  SIVACGUM 

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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