
SCHEDA TECNICA

PRIMECOAT 580 Idrofobazione / Oleofobica®

Impregnante universale, idrorepellente all'olio, all'acqua e allo sporco












facile da applicare
può essere diluito con acqua del rubinetto
repellente per olio, acqua e sporco
rilegatura a polvere
diffusione del vapore acqueo aperto

Le superfici trattate con PRIMECOAT 580 Idrofobazione sono più facili da
rimuovere grasso, olio, vernice, ecc. dalla superficie.
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PRIMECOAT 580®

Caratteristiche:

Campi di applicazione:

Indicazioni per l`impiego:

PRIMECOAT 580 Hydrophobing è una miscela di resine silano/silossano/sintetico diluibili in acqua.Viene utilizzato
in forma diluita per il trattamento idrorepellente e oleorepellente di sostanze inorganiche come i materiali
minerali da costruzione. A differenza degli impregnanti idrofobici, che hanno solo un effetto idrofobico
(idrorepellente) sui materiali da costruzione, l'impiego di PRIMECOAT 580 idrofobico permette inoltre di ottenere
un effetto oleorepellente. I pori del materiale da costruzione rimangono aperti, il che significa che la diffusione del
vapore acqueo non è influenzata o non lo è affatto.

PRIMECOAT 580 Idrofobazione diluito con acqua è un impregnante universale per supporti minerali assorbenti
come calcestruzzo,pietra naturale,mattoni,pietra naturale,pietra arenaria calcarea,pitture e intonaci minerali.
- Per la cura di pavimenti in pietra naturale o artificiale e per piastrelle in ceramica non smaltate.
-Trattamento di facciate in pietra naturale e artificiale, calcestruzzo, fibrocemento per rimuovere più facilmente lo
sporco,manifesti ecc.da monumenti,muri di case o muri interni di edifici.

PRIMECOAT 580 Idrofobazione va diluito in rapporto di miscelazione 1:5 con acqua del rubinetto.Mescolare bene
prima di rimuovere l'emulsione dai contenitori. È sufficiente un tempo di miscelazione di 2 minuti. Solo quanto
PRIMECOAT 580 Idrofobazione dovrebbe essere diluito con acqua quanto può essere applicato lo stesso giorno.
La diluizione deve essere applicata sulla superficie del materiale da costruzione almeno due volte senza pressione
e senza appannamento,bagnato su bagnato (metodo airless).Si raccomanda la procedura di inondazione.

L'effetto idrofobico e oleorepellente si sviluppa in parte entro 24 ore e completamente in una settimana.

Dopo lo sporco su una superficie trattata con il trattamento idrofobico PRIMECOAT 580, deve essere rimosso
immediatamente, in quanto le vernici in particolare sono spesso molto difficili da sciogliere dopo il completo
indurimento dei leganti.Rimuovere immediatamente le impurità da altri oggetti.
Dopo la pulizia e l'asciugatura,può essere necessario un post-trattamento con PRIMECOAT 580 Idrofobazione.

Si consiglia di creare un'area di prova a causa di possibili cambiamenti di colore.

Supporto
Prima dell'applicazione di PRIMECOAT 580 Idrofobazione il supporto da trattare deve essere asciutto all'aria e
assorbente.

Lavorazione / Applicazione:

Tempo di lavorazione:

Pulizia:

Nota importante:

Idrofobazione / Oleofobica
Impregnante universale, idrorepellente all'olio, all'acqua e allo sporco
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