Wall2Floor Athena
Fondo di adesione per rivestimenti ceramici.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Wall2Floor Athena è un prodotto a base di polimero
acrilico disperso in acqua e particolari additivi che
conferiscono al prodotto ottima aderenza su superfici
particolarmente lisce tipo piastrelle, grès, mosaico o
similari.
IMPIEGHI
Applicabile su Superfici difficili:
- piastrelle
- grès
- mosaico.
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Massa Volumica: 1,40 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (confezionamento): 7800+/- 500 cps a 25° C
Essicazione (a 25°C e 65% di umidità): al tatto 1ora;
sovraverniciabile dopo almeno 8 ore e non oltre le 48 ore.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Wall2Floor Athena crea un sottofondo ancorante di
collegamento che deve essere ricoperto con Wall2Floor
Rasal NF, creando così la superficie adatta al “Sistema
Wall2Floor NF”.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Consultare scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor NF”.
APPLICAZIONE
Su superficie asciutta e pulita applicare, con rullo a pelo
corto, un o strato di Wall2Floor Athena.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica del
“Sistema Wall2Floor NF”.
DILUIZIONE
Il prodotto è pronto all’uso, diluizione massima 10% con
acqua.
Agitare bene prima dell’uso.
RACCOMANDAZIONI
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei
prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo
delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
(dpi).
Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di
calore o a temperature inferiori a +5°C.
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a
+5°C si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in luogo a
temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una
temperatura d’utilizzo non inferiore ai +10°C. Non
riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore,
fiamma, corpo caldo o similari.
Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello
stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse
fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie
produzioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Con acqua immediatamente dopo l’utilizzo.
RESA
2
Wall2Floor Athena: 15-20 m /l, per singolo strato, in base
alla tipologia di supporto.
COLORI
Bianco, non tinteggiabile.
IMBALLI
Confezioni da 5 l; 15 l
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO
Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben
sigillato di circa 24 mesi purché conservato in magazzino
coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30°
C.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Valore limite EU (Dir.2004/42/EC)
Cat. I: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base
Acqua): 140 g/l (2010)
Questo prodotto contiene max: 140 g/l di COV
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle
normative in vigore.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e
sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi
d’acqua e sul terreno; dopo l’uso non disperdere i
contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui
e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla
portata dei bambini. In caso di ingestione consultare
immediatamente il medico.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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