Scheda tecnica

Protettivo impermeabilizzante per terrazzi e balconi
Descrizione
SALVATORE Trasparente (composto da 1° e 2° mano) è un protettivo impermeabilizzante a base
di particolari e innovative resine. Il prodotto è concepito per eliminare i problemi di infiltrazione da
“microfessurizzazione” (<1mm) su terrazzi e balconi pavimentati. Gran parte delle infiltrazioni si
verificano a causa dell’alta capacità di assorbimento dei materiali o per la presenza di piccole crepe
sulle mattonelle o nelle fughe.
Caratteristiche
SALVATORE Trasparente con la sua azione idrorepellente, elimina le infiltrazioni causate da queste
problematiche praticamente su tutti i tipi di piastrelle cotto, grès, clinker, pietra e cemento,
ampiamente utilizzate per la pavimentazione di terrazzi e balconi. SALVATORE Trasparente svolge
inoltre un ‘ottimale azione consolidante del supporto mantenendone la naturale traspirabilità.
Salvatore 1° mano impregnante è un prodotto impregnante a base di particolari e innovative resine
sciolte in solventi. Va utilizzato prima dell’applicazione di Salvatore Trasparente 2° mano (finitura).
Salvatore 2° mani finitura è un prodotto impregnante a base di particolari e innovative resine sciolte
in solventi. Va utilizzato dopo l’applicazione di Salvatore Trasparente 1° mano (impregnante).
Modi d’uso

Preparazione del supporto:
La superficie deve essere sana, perfettamente pulita da qualsiasi forma di sporco (grassi, polvere etc)
e priva di parti in via di distacco e asciutta. In caso di presenza di umidità attendere che la stessa
evapori e che il piano sia completamente asciutto.

Applicazione:
SALVATORE Trasparente è un prodotto pronto all’uso.
SALVATORE Trasparente 1° mano (impregnante): versare il prodotto all’interno di un contenitore
pulito in vetro o metallo, stendere il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, incrociando
le mani ed avendo cura di impregnare accuratamente le fughe e le eventuali fessure. Evitare di
lasciare eccesso di prodotto sulle superfici non assorbenti, attendere 20 minuti per l’essiccazione, nel
frattempo riporre l’eventuale rimanenza del prodotto non utilizzato all’interno del recipiente, pulire la
vaschetta e il rullo con della carta assorbente o con uno panno asciutto.
SALVATORE Trasparente 2 ° mano (finitura): versare il prodotto all’interno di un contenitore pulito in
vetro o metallo, stendere il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, incrociando le mani
ed avendo cura di impregnare accuratamente le fughe e le eventuali fessure. Evitare di lasciare
eccesso di prodotto sulle superfici non assorbenti, attendere 20 minuti per l’essiccazione, nel
frattempo riporre l’eventuale rimanenza del prodotto non utilizzato all’interno del recipiente, pulire la
vaschetta e il rullo con della carta assorbente o con uno panno asciutto.

Consumi:
Con 1 lt di SALVATORE Trasparente 1° mano + 1 lt di SALVATORE Trasparente 2° mano si
proteggono normalmente 10/15 Mq di superficie.
La resa può leggermente variare in funzione dell’assorbimento della superficie, dalla dimensione della
piastrella e dalle fughe esistenti.

Scheda tecnica
Dati tecnici
Prodotto pronto all’uso
Aspetto:
Densità 1° mano
Densità 2° mano
T’ di essiccazione superficiale
Maturazione completa
Angolo di contatto
Conservazione :
Limiti di temperatura d'uso :
Pulizia attrezzi :

liquido
0,82 g/cm³ ±0,05
0,84 g/cm³ ±0,05
1 ora a 23 °C
1 gg.
>125 gradi
1 anno a temperatura compresa tra +5 e +30 °C lontano da
umidità
+ 5°C / + 35° C
immediatamente con solvente

Confezioni
Kit da 1 litro: 1 lt I° mano + 1 lt II° mano
Kit da 5 litri: 5 lt II° mano + 5 lt II° mano
10 lt I° mano + 10 lt II° mano 
20 lt I° mano + 10 lt II° mano
Avvertenze
·
Assicurarsi che il secchio non presenti depositi, procedendo ad una accurata miscelazione.
·
Per migliorare il risultato del prodotto è bene evitare di applicare durante le ore più calde
·
Evitare che piova sul prodotto durante il primo giorno dopo la posa
·
Il prodotto è infiammabile, proteggersi le vie respiratorie, gli occhi la pelle durante
l’applicazione
·
Leggere la scheda di sicurezza
·
Il trattamento eseguito con SALVATORE Trasparente non sostituisce gli interventi di
impermeabilizzazione realizzati con guaine liquide, quando necessarie, pertanto va utilizzato
soltanto per gli usi consentiti dopo attenta valutazione del supporto

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 sull’applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull’utilizzo improprio del prodotto.
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