Scheda Tecnica 10L

Nairetan Malta Autolivellante
Pavimentazione industriale autolivellante
Descrizione
E' un prodotto a base di resine epossidiche, indurenti poliammidici e cariche quarzifere a
granulometria controllata, per pavimentazioni ad altissima resistenza alla compressione
ed all'usura, di facile applicazione, per spessori medio-alti.
Caratteristiche
BICOMPONENTE
Aspetto
Colore
Peso specifico
Pot life
Impermeabilità
T' maturazione
Immagazzinaggio
Resa

rapporto A:B = 850:150
pasta densa
rosso, grigio o bianco
1.70
45' a 20°C
100%
iniziale 6 ore a 25°C pedonabile 24 ore-finale 7gg.
6 mesi in contenitori integri
1,5 Kg/mq x mm di spessore

RESISTENZE MECCANICHE
a compressione:
mod. elastico 2470 Kg/Cmq
norma ASTMD695 a 25°C
a trazione:
car. max. 850Kg/Cmq
allungamento a rottura 2.9% ca.

Preparazione

Applicazione

al colore:
HDT (punto MARTENS) ca. 70°C
durezza SHORE D15; norma DIN 53458 e UNI 4281

Versare il NAIRETAN MALTA AUTOLIVELLANTE comp. B nel comp. A e miscelare
accuratamente con trapano e girante dare un tempo di induzione di 20 min. ca. per
liberare l'aria inglobata.

Avvertenze

Asportare dalla superficie da trattare parti incoerenti, sporco o grasso; in casi particolari
pallinare la superficie fino a raggiungere il cls sano.
Applicare una mano di fondo ancorante NAI 70 o NAI 75.
A fondo asciugatosi versare il composto sulla superficie da trattare e stendere con
spatola americana o dentata nello spessore desiderato; rulllare bene con un rullo
frangibolle.

Confezioni

Si consiglia l'uso di guanti. Se il prodotto dovesse venir a contatto con la pelle rimuoverlo
con apposite creme ed acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acque e consultare un medico.

Voce di capitolato

Conf. Kg 10-25
Pavimentazione industriale e spessore ad elevata resistenza, a base di resine
epossi-diche, autolivellante, bicomponente tipo NAIRETAN MALTA AUTOLIVELLANTE
- Naici -, applicata con spatola previa preparazionne del fondo ed applicazione del fondo
ed applicazione di fondo ancorante.

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.

