PRODOTTI AUSILIARI

SOLUZIONE KDM
ADVANCED POLYMERS RESEARCH
ADESIVI DI ALTA TECNOLOGIA

PROMOTORE DI ADESIONE
PER SUPERFICI MINERALI

SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE
SOLUZIONE KDM è un promotore di adesione per superfici minerali vetrose, vetrificate o smaltate, migliorandone notevolmente l’aggrappaggio. Risulta pertanto specifico con l’uso di collanti poliuretanici, epossidici o silanici.
Viene usato per creare un ponte di adesione fra il pavimento esistente e il collante che si andrà ad applicare, prodotto compatibile
con gli adesivi: VISEDIL KE 22, VISEDIL KE 20, VISEDIL K18, VISEDIL K10, VISEDIL SM1.

DATI TECNICI
Aspetto : ..................................................................................... liquido incolore trasparente
Viscosità Ford n°4: ................................................................... 12 sec.
Temperatura minima di applicazione: ............................. +12° C
Peso specifico: .......................................................................... 0,87 Kg/L
Pot Life: ........................................................................................ n.d.
Tempo di attesa prima dell’applicazione della colla: . 10-15 min. a 25° C

INDICAZIONI
1.
2.
3.

Non associare il prodotto con sistemi in base acquosa.
Aerare l’ambiente durante l’applicazione del prodotto.
Per la manipolazione del prodotto usare guanti e occhiali appropriati.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le superfici da trattare devono essere prive di polvere, agenti distaccanti o altri materiali estranei.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è pronto all’uso.

APPLICAZIONE
Applicare direttamente la SOLUZIONE KDM sulla superficie da trattare in strato sottile con l’ausilio di un pennello o panno imbevuto, evitando ristagni di materiale.

RESA MEDIA CON PENNELLESSA
20-30 gr/mq. con l’uso di una pennellessa (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).
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SCHEDA TECNICA
STOCCAGGIO
Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 C e 35-70% UR), per un
periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO
Fustino ME lt 1,0 (scatola da 30 pz.)

NOTE
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione.
Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e
le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del
prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l’applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.
La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso.
Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell’ultimo aggiornamento.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.
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