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Mircoat

Pittura protettiva a base di bitumi ossidati, resine al
solvente, pigmenti metallici di alluminio
Descrizione
MIRCOAT è una pittura bituminosa al solvente in grado di proteggere dall’azione dei raggi UV
e dagli agenti atmosferici qualsiasi tipo di membrana bituminosa preformata, evitando l’eccessivo surriscaldamento.
Impiego
MIRCOAT viene utilizzata come protettivo di membrane bituminose prefabbricate e membrane
liquide bituminose.
Modi d’uso
Preparazione del supporto
Guaina bituminosa preformata: pulire accuratamente eliminando eventuali presenze di umidità
(le guaine ardesiate devono essere spazzolate in modo da eliminare granelli liberi che possono compromettere l’adesione di MIRCOAT).
Altri supporti: rimuovere qualsiasi parte incoerente, grassi, oli, vecchie vernici non perfettamente coese, riggine, quant’altro possa compromettere l’adesione di MIRCOAT.
Applicazione del prodotto
Mescolare accuratamente il prodotto fino a che sia perfettamente amalgamato fino a che assumerà un colore bronzo. Applicare sulla superficie mediante l’utilizzo di pennello, rullo o airless.
Per ottenere una giusta copertura, MIRCOAT deve essere applicato in almeno due mani,
aspettando minimo 24 ore dall’applicazione della prima mano. Per l’applicazione su nuove
guaine, è necessario attendere almeno 3/6 mesi affinché la guaina bituminosa applicata raggiunga la minima maturazione e non provochi possibili distacchi del MIRCOAT.
Dati tecnici
PARAMETRO

VALORE

Colore

alluminio dopo l’asciugatura

Aspetto

liquido

Viscosità DIN 4 a 20°C

20” - 30”

Tempi di essiccazione (fuori polvere)
20°C

30’ - 50’

Densità a 20°C

0,97 - 1,15 Kg/l

Consumo

in relazione al tipo si supporto
0,35 – 0,45 kg/m2

Stabilità nei contenitori originali chiusi

un anno

Temperatura di applicazione

+ 5°C - + 35°c

Punto di infiammabilità a vaso chiuso

>22°C

Tempo di maturazione in profondita’

3,5 ore

Residuo secco a 120°c

35,5% ± 5%
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Avvertenze
Non applicare su guaine bituminose preformate nuove prima di 3/6 mesi.
Applicare la seconda mano di mircoat dopo 24 ore dall’applicazione della prima mano.
Le attrezzature posso essere pulite con diluente comune.
Non applicare in caso di temperature elevate, soprattutto nel periodo estivo. Evitare che il prodotto asciughi rapidamente onde evitare la formazione di micro bollicine date dall’evaporazione
immediata del solvente contenuto nel prodotto.
Mescolare il prodotto prima della sua applicazione.

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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