DILUENTE ADW

SCHEDA TECNICA

Diluente per PRIMER ADW

Composizione

DILUENTE ADW è una miscela specifica e selezionata di solventi, per la diluizione di PRIMER ADW.

Fornitura

-- Vasi da 9 kg

Impiego

DILUENTE ADW è un diluente per il consolidante poliuretanico PRIMER ADW. DILUENTE ADW miscelato con PRIMER
ADW in rapporto 1:1 nei massetti autolivellanti, o 1:2 nei massetti a consistenza semi-umida, ne abbassa la viscosità
facilitando la penetrazione della miscela nella porosità del massetto.

Avvertenze
•
•
•
•

Prodotto per uso professionale.
Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra 10°C e 30°C e con un'umidità dell'aria > 40%.
Arieggiare i locali durante l'applicazione del prodotto e nei giorni successivi per favorire la completa evaporazione
del solvente.
• Non usare DILUENTE ADW per impieghi diversi da quelli previsti dalla TDS.
• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Conservazione

DILUENTE ADW teme il gelo. Se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Qualità

DILUENTE ADW è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate
sono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici
Liquido trasparente

Peso Specifico a 20°C
Viscosità (20°C) misurata come tempo di svuotamento tazza
Ford Ø 4mm

ca. 0,90 kg/l
11-12 sec

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve
comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema
Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com,
FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).
Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.
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