POLIGOM

Rivestimento ad alto spessore a base di gomma sintetica

P L A S V E R O I

I N T E R N A T I O N A L

D E S C R I Z I O N E

I M P I E G O
M O D O

D ’ U S O

E’ un rivestimento ad alto spessore, formulato con gomma sintetica e pigmenti resistenti all’aggressione
chimica. Possiede un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla luce, ottima adesione ed elasticità.Di
aspetto opaco e completamente liscio, è disponibile in bianco, nero e 7 colori di cartella.
E’ idoneo per superfici interne ed esterne in ferro, legno, acciaio, cemento, lamiera zincata, ecc.

Cemento nuovo:
L’applicazione deve essere tassativamente realizzata su cemento asciutto e maturo. Si consiglia di attendere
almeno un mese prima della pitturazione. Rimuovere scaglie scarsamente aderenti e parti friabili, quindi sgrassare
preventivamente la superficie da trattare eliminando tracce di olii e grassi che ne pregiudicherebbero l’aderenza.
Applicare una prima passata di POLIGOM come imprimitura, diluita al 20-25%. Dopo almeno 4-5 ore, procedere
con la seconda mano al 10%. Il giorno seguente, stendere la terza mano tal quale o diluita al 3% max. Attendere
7 gg. prima di immettere l’acqua sia dolce che marina (nel caso si trattasse di una piscina), 4 gg. prima dell’apertura
al traffico leggero e 7 gg. per il traffico medio (nel caso di terrazzi e pavimentazioni pedonabili).
E’ opportuno conoscere il tipo o la natura del rivestimento pre-esistente prima di procedere all’applicazione.
Qualora non fosse possibile asportarlo mediante sabbiatura, consigliamo un’accurata pulizia con carteggiatura
a secco con carta abrasiva medio/grande, rimuovendo le parti scarsamente aderenti. Sgrassare infine la superficie
da trattare eliminando olii e grassi che ne pregiudicherebbero l’aderenza. Procedere come per i cementi nuovi.

C O N F E Z I O N E

Latte da 0,750-4-17 lt. (Per 17 lt., quantitativo min. 100 lt.)

S T O C C A G G I O

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari.
Temperatura minima 5°C.
Le informazioni per l’uilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
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La presente annulla e sostituisce ogni
altra precedente. I consigli tecnici
eventualmente forniti, verbalmente
o per iscritto, circa le modalità d’uso
o d’impiego dei nostri prodotti,
corrispondono allo stato attuale delle
nostre conoscenze scientifiche e
pratiche e non comportano
l’assunzione di alcuna nostra
garanzia e /o responsabilità sul
risultato finale delle lavorazioni con
impiego dei nostri prodotti. Non
dispensano, quindi, il cliente
dall’onere e responsabilità esclusivi
di verificare l’idoneità dei nostri
prodotti per l’uso e gli scopi che si
prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a
verificare che la presente scheda non
sia superata in quanto sostituita da
edizioni successive. Nel dubbio
contattare il nostro Ufficio Assistenza

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussone 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

CARATTERISTICHE TECNICHE
5-20
1,20-1,40 g/ml
46-48 (rif. bianco)

RIFLESSIONE (gloss)
PESO SPECIFICO
RESIDUO SECCO (% in peso)

4000
75
>21
12
4-5 h

VISCOSITA’ (Ford ø8, s)
SPESSORE FILM (µ per mano)
PUNTO DI FIAMMA (°C)
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)
SOVRAVERNICIABILITA’

INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
PENNELLO
RULLO
SPRUZZO
RESA TEORICA
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)

DILUIZIONE
Nitro 3-25%
Nitro 3-25%
Nitro 12-15%
4-7 mq/lt per mano
30 min.
1,5 h
24 h max

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di POLIGOM con un consumo medio di .................... lt/mq
da applicarsi al prezzo di EURO ............... al mq
compreso materiali e mano d’opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

