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SISTEMI PER PAVIMENTI:
Finiture / ProtettivI trasparenti

(Acqua)

MONOPOL OLR
Scheda tecnica
DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto a base di resine fluorurate in dispersione acquosa, per il trattamento oleorepellente di
superfici edili, particolarmente di pavimentazioni quali officine, depositi, reparti industriali. I supporti da
trattare devono essere assorbenti per garantire la penetrazione del prodotto.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Per garantire la massima caratteristica protettiva, il prodotto deve essere applicato in quantità
proporzionale all’assorbimento, particolarmente in supporti molto assorbenti, per questo motivo è
consigliabile eseguire preliminarmente delle prove su parti rappresentative del materiale da
trattare. L’aspetto del supporto trattato potrebbe venire leggermente alterato assumendo un
leggero aspetto “bagnato”. Il prodotto è in base acquosa, non infiammabile e consente il
trattamento anche in ambienti chiusi. Inoltre manifesta spiccate caratteristiche idrorepellenti,
contribuendo a proteggere il supporto trattato. L’asportazione delle sostanze oleose mediante
assorbimento con tamponi o altro, è più agevole se effettuato in tempi brevi dalla caduta della
sostanza oleosa. Lunghi tempi di permanenza sulla superficie potrebbero causarne il parziale
assorbimento. In questi casi lavare la zona interessata con un appropriato prodotto sgrassante.
Per garantire le prestazioni ottimali del trattamento, prevederne la riapplicazione dopo alcuni
lavaggi.
DATI PER L'APPLICAZIONE
Il prodotto è fornito pronto all'uso. Le superfici da trattare devono essere pulite, libere da olio, grassi o
altro sporco che ostacoli la penetrazione del prodotto, nel caso andranno preliminarmente trattate
(lavaggio, sabbiatura, pallinatura ecc.). Un leggero grado di umidità del supporto non pregiudica il
trattamento, se però è elevato, la presenza di acqua nei capillari del manufatto impedisce la
penetrazione del protettivo. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo.
Indipendentemente dal sistema applicativo adottato operare con la tecnica del "bagnato su bagnato".
Operare a temperature comprese tra 10-30°C, anche del supporto, evitando di applicare in pieno
sole durante la stagione estiva.
RESA
La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto, mediamente si trattano 3-5 m2/L.
DATI TECNICI
Contenuto attivo
Massa volumica
Temperatura min. di magazzinaggio

10%
1000 g/L
+5°C

RED 14129. Prodotto per uso professionale.
L’utilizzatore deve valutare se il prodotto è idoneo all’impiego come tipologia e modalità d’uso, dalle quali dipendono le prestazioni finali.
La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti

