MICROUNIFORM
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Prodotto: Microuniform
Categoria:
Microloggia
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali
MICROUNIFORM è un primer resinoso per il ciclo MICROLOGGIA uniformante e come promotore di contatto .

Impiego
MICROUNIFORM è adatto come mano di fondo ancorante su supporti cementizi,sia interni che esterni e come uniformante
prima dell’ applicazione della finitura MICROVETRO BI Riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti .

Preparazione supporti
Assicurarsi che il pavimento autolivellante o le pareti siano perfettamente asciutte , applicare
MICROUNIFORM e dopo circa 2 – 3 ore applicare MICROPRIMER ATTAC.

Finitura ciclo MICROLOGGIA
Attendere 48 – 72 ore dopo l’applicazione della seconda mano di MICROLOGGIA 3 , applicare una mano
di MICROUNIFORM e dopo circa 2– 4 ore applicare MICROVETRO BI lucido o opaco

Indicazioni applicative tecniche
Rullo o Pennello PRONTO ALL’USO

Temperatura di applicazione

+5 +40

°C

Umidità relativa di applicazione
Spessore tipico:

< 50%
alcuni millimetri

µm

Verniciabile dopo

2-4

h

Pulitura attrezzi:

con acqua

Peso specifico:

1,00

pH:

7–8

Resa teorica:

14

mq/l

Confezioni:

1-5

Kg

Kg/l

Stockage:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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