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Color Bit

Protettivo colorato monocomponente all’acqua per manti
bituminosi
Descrizione
COLOR BIT è un protettivo colorato monocomponente, a base di resine sintetiche e speciali
cariche in emulsione acquosa, studiato per garantire un particolare potere coprente ed un’ottima adesione al supporto. E’ particolarmente resistente alle piogge acide, agli agenti atmosferici, ed ai raggi UV. Buona la resistenza al pedonamento dopo la sua asciugatura.
Impiego
COLOR BIT viene normalmente usato come protettivo colorato per membrane bituminose
preformate, idoneo anche per supporti cementizi (pedonabili – ad uso sportivo) e intonaci. Le
sue caratteristiche di flessibilità permettono di assorbire eventuali micromovimenti delle guaine
bituminose.
Modi d’uso
Preparazione del supporto
Su supporti cementizi: tutte le parti incoerenti, oli, grassi e quant’altro possa comprometterne
la giusta adesione deve essere rimosso; eventuali lesioni, decompressioni, vanno preventivamente regolarizzate con apposita malta cementizia e boiacca di adesione a base di NAI BY 19.
Su membrane bituminose preformate: il supporto deve essere pulito accuratamente, perfettamente asciutto, qualsiasi presenza di crepe o distaccamenti, vanno ripristinate.
Applicazione del prodotto
COLOR BIT può essere applicato a rullo, pennello, airless. COLOR BIT viene applicato senza
l’ausilio del primer.
• Su fondi cementizi
Applicare una prima mano di COLOR BIT diluito con il 20/30% di acqua. Ad asciugatura
avvenuta, applicare una seconda mano diluita con il 5% di acqua.
• Su guaine bituminose preformate
COLOR BIT può essere diluito con un massimo di 10% di acqua.
Dati tecnici
PARAMETRO

VALORE

Colore

bianco, rosso, grigio, verde

Peso specifico

1,750/ kg /lt

Resistenza meccanica

buona

Resistenza all’abrasione

buona

Temperatura di applicazione

+ 5°c - + 35°c

Diluizione

acqua pulita

Consumo

0,300 kg al m2 circa

Confezioni
Kg 5 -10-20
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Avvertenze
Non applicare COLOR BIT con condizione climatiche avverse e in prossimità di pioggia, evitare ristagni di acqua, se esistenti provvedere ad effettuare una idonea regolarizzazione. Non
applicare su guaine bituminose nuove, è necessario attendere almeno tre mesi dalla loro posa.
Conservare le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto. COLOR BIT
teme il gelo, applicare a temperatura compresa tra +10 e +35 °C.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it
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