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Scheda Tecnica 4 D

Neutral Coat S

Sistema consolidante antispolvero a base solvente

Descrizione

NEUTRAL COAT/S è un liquido dalla fluidità simile a quella dei solventi che, applicato tal
quale su una qualsiasi superficie edile asciutta, costituisce un impregante antispolvero
consolidante, ideale per pavimentazioni industriali, sportive, ecc. NEUTRAL COAT/S è
costituito da resine acriliche sciolte in appositi solventi ,in modo da favorire la loro massima
penetrazione nel supporto desiderato.
Disponibile trasparente o colorato (effetto velatura).
Impiego

Impregnante consolidante per supporti in cemento e/o calcestruzzo.
Modi d’uso

Preparazione del supporto: Eliminare la presenza di oli, grassi, muschi, parti incoerenti e
quant’altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Il supporto deve essere
perfettamente asciutto. Ripristinare l’omogeneità del supporto utilizzando idonei prodotti da
individuare in base alla dimensione e spessore. A maturazione avvenuta dei prodotti da
ripristino utilizzati, applicare NEUTRAL COAT/S.
Preparazione del prodotto: Il NEUTRAL COAT/S è un prodotto pronto all’uso. Comunque si consiglia, prima dell’utilizzo, di mescolare il prodotto manualmente.

Dati tecnici

Applicazione: NEUTRAL COAT/S si applica a rullo o pennello (non airless). Applicare una
seconda mano di NEUTRAL COAT/S, quando necessario, a distanza di ca. 1 ora dalla
prima. NEUTRAL COAT/S non necessita di fondo primerizzato.
MONOCOMPONENTE
Aspetto

liquido

Colore

trasparente, rosso, grigio, verde (effetto velatura)

Peso specifico

0,95

Fuori polvere

10’-15’ a 25°C

T° d’uso

da sotto 0°C a +35°C

Resa in spessore

0,2 mm/lt/mq

Consumo medio

cemento 200-300 gr/mq

Confezioni
Modi d’uso

Modi d’uso

5 lt - 10 lt - 20 lt
Nell'uso di NEUTRAL COAT/S attenersi a tutte le buone norme generali concernenti la
manipolazione dei solventi.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
Evitare il contatto con la pelle.
Si consiglia l'uso dei guanti.
Immagazzinaggio:1 anno in contenitori integri in locale protetto e lontano da fonti di calore.
Realizzazione di un trattamento impregnante consolidante antispolvero al solvente per
superfici edili in cls o asfalto, tipo NEUTRAL COAT/S –Naici-, applicato a rullo o pennello.

