PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

MONOPOL IMC
Prodotto impregnante - consolidante a solvente a
base di resine acriliche in soluzione, per l’intervento
preliminare su calcestruzzo e intonaci disaggregati
prima di procedere all’applicazione dei cicli
protettivi. Disponibile nella versione concentrata da
diluire e pronto all’uso (pu)
.

FONDI

LISCIO
Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo
impalpabile, come ponte di adesione con caratteristiche
isolanti prima dell’applicazione di pitture di finitura.
Trova impiego nell’uniformare l’assorbimento di facciate
con intonaci rappezzati, nella preparazioni di supporti
quali legno, gesso, cartongesso, superfici tinteggiate.

MONOPOL FIX
Prodotto impregnante - consolidante all’acqua a base
di microemulsione acrilica, come trattamento isolante
di supporti assorbenti, prima dell’applicazione della
pittura, di cui ne promuove l’adesione. Riduce la
formazione
di
efflorescenze
saline.
Prodotto
concentrato da diluire con acqua prima dell’uso.

MD
Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo
(max. 0,2 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova
impiego nell’uniformare la ruvidità e l’assorbimento di
facciate con intonaci rappezzati, nella preparazioni di
superfici alle quali si vuole conferire aspetto intonacato e
di supporti quali legno, gesso, cartongesso, superfici
tinteggiate.

MONOPOL SILOFIX
Primer a base di legante silossanico in dispersione
acquosa, ad elevata traspirabilità, impiegato nella
preparazione di supporti murari, per ridare coesione
e uniformarne gli assorbimenti. prima della
protezione con finiture silossaniche.

GR
Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo
(max. 0,3 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova
impiego nell’uniformare la ruvidità e l’assorbimento di
facciate con intonaci rustici rappezzati, nella
preparazioni di superfici, anche tinteggiate, alle quali si
vuole conferire aspetto intonacato.

PITTURE

MONOPOL SMT
Smalto satinato a base di resine acriliche in dispersione
acquosa, per interni ed esterni. su svariate superfici,
murarie, metalliche e in legno, opportunamente trattate.
Trova impiego all'interno quando la pitturazione deve
rispondere ai requisiti di bassa ritenzione di sporco ed
essere facilmente lavabile.
MONOPOL PAINT
Pittura ad elevato contenuto di resine acriliche in
dispersione acquosa come finitura per la protezione e
decorazione di superfici murarie esterne esposte agli
agenti atmosferici. Alcali resistente, elastico per le
caratteristiche del polimero utilizzato. Viene utilizzato
anche come sottotinta nella realizzazione di finiture a
velatura semicoprenti con MONOPOL VL.
Disponibile anche nella versione antimuffa/antialga.

MONOPOL VL
Pittura semicoprente ad elevato contenuto di resina
acrilica in dispersione acquosa da impiegarsi come
finitura decorativa a velatura, di superfici sia interne che
esposte agli agenti atmosferici, anche precedentemente
pitturate.
Disponibile anche nella versione antimuffa/antialga.

MONOPOL EL
Rivestimento elastomerico antimuffa/antialga a base di
resine acriliche in dispersione acquosa, come finitura
protettiva di aspetto satinato, di superfici murarie
cavillate.
Prodotto
altamente
elastico
per
le
caratteristiche del polimero impiegato (assenza di
plastificanti). Trova impiego inoltre come finitura interna
di superfici soggette a frequenti lavaggi.

MONOPOL ELA
Rivestimento elastomerico a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, contenete biocida ad ampio spettro,
che previene la crescita di microrganismi.
Specifico come finitura protettiva sanificante di superfici
murarie in ambienti alimentari, in conformità alle direttive
CEE 92/46, all. A, cap. II° (igiene dell’azienda), e CEE 93/43
all. II° ,cap. 9/b-c (requisiti specifici all’interno dei locali).

MONOPOL SILOPAINT
Pittura a base di legante silossanico in dispersione
acquosa, ad elevata trasbirabilità ed idrorepellenza,
impiegata come finitura per la protezione e decorazione
di superfici murarie esterne esposte agli agenti
atmosferici

AUSILIARI
DUALENE LIC 09
Legante a base di resina acrilica in dispersione acquosa,
specifico per la preparazione di intonaci, stucchi, malte
con leganti idraulici. Conferisce agli impasti proprietà
antirtiro e di adesività tali da potere essere applicati,
utilizzando inerti di opportuna granulometria, a spessori
elevati, su diverse tipologie di supporto. Particolarmente
indicato per l’incollaggio di intonaci staccati dalla
struttura muraria e per la ricostruzione di materiali
lapidei.

MONOPOL SVR
Miscela solvente, addensata, per la rimozione di graffiti e
l’asportazione da supporti murari di pitture e rivestimenti
a spessore a base di leganti organici.
Esente da etichettatura di pericolo, si sciacqua con
acqua, non lascia residui che compromettono l’adesione
di successivi prodotti.

MONOPOL ADA
Adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa
specifico per da stratificare con rete/garza per il
trattamento di supporti murari fessurati e/o in fase di
distacco.

