Scheda Tecnica 3E

Naicopool
Impermeabilizzante protettivo per piscine
Descrizione

Caratteristiche

Preparazione

NAICOPOOL è una vernice al clorocaucciù protettiva al solvente di facile applicazione
che, applicata su superfici in cemento o calcestruzzo di piscine, fontane, vasche, ecc.
forma una pellicola impermeabile.
MONOCOMPONENTE
Aspetto
Colore
Peso specifico
Resa in spessore
Consumo medio
T° d'uso
Fuori polvere

liquido denso
bianco - azzurro
1,15
0,47 mm/Kg/Mq
400/500 gr/mq
minimo 0° C
30'-40' a 25° C

Applicazione

Diluire la prima mano d'applicazione con ca. 30% di SOLVENTAN NAICOPOOL.
Applicare le mani successive di prodotto diluendole con il 10% di SOLVETAN
NAICOPOOL

Avvertenze

Pulire perfettamente la superficie da trattare dalle precedenti pitture, sporco, unto e parti
incoerenti. Sciacquare abbondantemente ed aspettare la perfetta asciugatura.
Applicare la prima mano diluita al 30% a pennello, rullo o airless.
Trascorse 5-8 ore dalla prima mano (alla T° di 20° 25° C), procedere alla stesura di una
seconda ed eventualmente ad una terza mano previa diluizione del NAICOPOOL al 10%.
Per le superfici nuove in CLS o intonaco cementizio accertarsi che la stessa sia
perfettamente asciutta, quindi procedere all'applicazione del NAICOPOOL seguendo le
stesse procedure di cui sopra (con esclusione della pulitura del supporto). Riempire la
vasca dopo 7 gg.
Non applicare su superfici umide.
Il prodotto può essere distaccato dalla superficie da acqua in controspinta.
Non applicare con T° superiore a +35° C.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un
medico.
Non applicare su guaine o malte elasticizzate o flessibilizzate.

Confezioni
Conf. Kg 5 x 1 pz.
Conf. Kg 10 x 1 pz.
Voce di capitolato
Impermeabilizzazione di piscina con vernice al clorocaucciù monocomponente tipo
NAICOPOOL - NAICI -, previa preparazione del fondo.

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.

