
WATERPAV T

FORMULATO EPOSSIDICO TRASPARENTE BASE ACQUA

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa. 

DESCRIZIONE

Circa 150/200g/mq. come ancorante per rete portaintonaco.
Circa 50 g/mq. come primer antipolvere
Circa 700 g/mq. come impregnante del tessuto di vetro

CONSUMI

Fondi in calcestruzzo e resina devono essere necessariamente 
asciutti e non inquinati da olio,polvere o altre sostanze.                                                      
Valutare attentamente il tipo di preparazione meccanica 
da effettuare(pallinatura,abrasivazione e fresatura),quindi 
applicare una mano di primer per consolidare in profondità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

E’ utilizzato come primer ancorante per i cicli in resina effettuati 
con RESINLUX 305,  RESINLUX 305 S, RESINLUX TRAFFIC, 
DECORAS 2 e WATERPAV. Additivato con sabbia silicea per 
ottenere una barriera a vapore per i cicli impermeabilizzanti 
con RESINGUM 1/1 BIS.
Finitura trasparente antipolvere per pavimentazioni industriali, 
come impregnante di tessuto di vetro per rivestimenti 
impermeabilizzanti di pozzi e piscine.

UTILIZZI

Colore: trasparente
Aspetto: lucido
Peso specifico: 1,200 +/- 0,2 g/ml
Rapporto di miscela: 100 parti di A - 40 parti B
Secco al tatto: 12 ore(25°C - 50% U.R)
Pedonabile: 24 ore(25°C- 50% U.R)
Trafficabile: 36 ore (25°C- 50% U.R)
Ricopertura: min 24 ore max 36 ore (25°C- 50% U.R)
Indurimento in profondità:7 giorni
Resistenza chimico/fisica: eccellente
Pot-life: Circa 1 ora
Pulizia attrezzi: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.
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Il prodotto è fornito in due confezioni(A+B).
Miscelare accuratamente i due componenti con miscelatore 
elettrico prima dell’uso ed applicare mediante rullo e/o 
pennello. 
Per la preparazione di primer antipolvere diluire con il 100% 
di acqua in peso a seguito di catalisi dei due componenti.
Per ancoraggio rete portaintonaco diluire con max 10% acqua  
a seguito di catalisi.
Per impregnazione del tessuto di vetro nei cicli di rivestimento 
pozzi e piscine diluire con max 20% di acqua a seguito di 
catalisi.

MODALITA’ D’USO

Confezione: 1,4 Kg(1Kg A+0,400 Kg B)
Confezione: 7 Kg (5 Kg A+2 Kg B) 
Confezione: 14 Kg(10 Kg A+4 Kg B)
Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali 
e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

STOCCAGGIO

Prima di procedere con l’applicazione di WATERPAV T è 
importante assicurarsi che il supporto sia sufficientemente 
asciutto compatto e non inquinato da oli, grassi e altre parti 
incoerenti, che possono provocare distacchi compromettendo 
la riuscita a regola d’arte della lavorazione.
Non applicare in previsione di pioggia imminente.
Valutare attentamente anche la totale asciugatura di eventuali 
ripristini, onde evitare rigonfiamenti dovuti all’umidità del 
supporto.
In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità 
dell’aria rallenta l’asciugatura del prodotto e che pioggia 
o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non 
perfettamente asciutto.

AVVERTENZE


