DEKORA BOND
Primer di adesione rullabile per ciclo Dekora
DESCRIZIONE

DEKORA BOND è un primer di adesione monocomponente pronto all’uso a base di
resine ibride in dispersione acquosa. DEKORA BOND forma, per rapida
reticolazione, un film compatto, ruvido, resistente all’acqua e molto aderente a
supporti lisci, compatti, lucidi e non assorbenti.
DEKORA BOND è studiato appositamente per la realizzazione dello strato di
adesione su superfici ( non piastrellate ) destinate al rivestimento successivo con
ciclo DEKORA, sia a pavimento che a parete.
CAMPO DI IMPIEGO

DEKORA BOND trova impiego come primer di adesione rullabilòe prima
dell’applicazione del ciclo DEKORA su supporti anche lucidi e non assorbenti
tranne superfici piastrellate per le quali si consiglia l'utilizzo di MICROCEMENTO
PRIMER con l'annegamento di una rete di fibra di vetro da 160 grammi.
DEKORA BOND è inoltre utilizzabile come primer di adesione rullabile su
calcestruzzo e su supporti non assorbenti e sensibili all’umidità quali:
- Legno
- Gesso
- Anidrite
Il prodotto è utilizzabile anche su massetti riscaldanti.
VANTAGGI

-

Prodotto di facile applicazione
Versatile per i suoi diversi utilizzi
Resa elevata

APPLICAZIONE

Preparazione generale del supporto:
il supporto da trattare deve essere asciutto, pulito, esente da oli, grassi, cere,
residui di colle, pitture e altre parti asportabili.
se necessario, lavare con acqua e detergente specifico la superficie di posa per
rimuovere le tracce di grasso, oli o cere; attendere che la superficie sia asciutta
prima di procedere;
in caso di superfici in linoleum e in resina sono necessari la carteggiatura e la
successiva aspirazione e depolveratura; in caso di successivo lavaggio attendere
che la superficie sia asciutta prima di procedere.

Applicazione del prodotto:
il prodotto è pronto all’uso e non diluibile con acqua o altri solventi;
miscelare accuratamente il prodotto manualmente o, meglio, con trapano e
girante a frusta per omogeneizzare il contenuto: la presenza sul fondo di
sedimento morbido e facilmente disperdibile è da considerarsi normale;
la temperatura ambiente e del supporto di posa non può essere inferiore
a +1°C; applicare con rullo a pelo corto in mano unica.
Maturazione del prodotto e successive applicazioni
Il rivestimento successivo deve essere applicato direttamente su DEKORA BOND
completamente asciutto e indurito.
Il tempo di asciugatura del prodotto varia a seconda della temperatura
ambiente e del supporto (tempo medio di attesa: 2-3 ore).
Evitare il deposito di polvere su DEKORA BOND asciutto in quanto riduce
l'adesione del rivestimento successivo.
Pulizia degli attrezzi:
- con acqua, a fresco;
- con mezzi meccanici, dopo asciugatura del prodotto.
Consumo: 120-150 g/m2.
Confezioni:
Barattolo plastica da 1kg
Fustino in plastica di 5kg
Conservazione:
24 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto e ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.
Il prodotto teme il gelo.

DATI TECNICI

AVVE
AVVERTENZE
RTENZE

Avvertenze ed istruzioni particolari
- Applicare con una temperatura compresa tra +1°C e +35°C.
- Non utilizzare DEKORA BOND all’esterno.
- Non utilizzare DEKORA BOND in piscina.
- Non miscelare con altre sostanze, né diluire con acqua o solventi.
- Non idoneo per l’applicazione su supporti umidi, bagnati o con umidità di risalita.
- Non camminare sulla superficie trattata prima che il prodotto sia indurito del
tutto, cioè entro 1 3 ore dall’applicazione.
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Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze.
In funzione dell’accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni.
La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.
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