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CENTRALGRIP

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE A BASE DI RESINE SINTETICHE
Descrizione
CENTRALGRIP è un prodotto monocomponente a base di resine sintetiche veicolate in acqua e speciali sabbie selezionate in sospensione. La sua applicazione consente di ottenere sial il consolidamento superficiale del supporto, sia l'aumento dell'aderenza del successivo
rivestimento grazie al particolare "grip" conferito.

Indicazioni di impiego
CENTRALGRIP è un promotore di adesione capace, ad essicazione avvenuta, di conferire un particolare “grip” al supporto e migliorare
l’adesione del successivo rivestimento, sia esso a base calce, gesso o cementizio. È possibile applicarlo su vari supporti: calcestruzzo,
laterizi, ceramica, legno, pannelli isolanti (poliestere e poliuretano), vetro e metalli.

Metodo d’applicazione
• Il supporto deve essere pulito, sano, privo di oli, vernici, grassi, lattime di cemento e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare
l’applicazione.
• È possibile diluire il prodotto fino ad un massimo di 2 parti di CENTRALGRIP e 1 di acqua. A diluizione avvenuta è necessario agitare il
prodotto prima dell’applicazione onde evitare fenomeni di sedimentazione.
• È possibile applicare CENTRALGRIP a rullo, pennello o a spruzzo con macchina air-less.
• Si raccomanda di applicare in maniera omogenea fino ad ottenere un sottofondo sabbia a vista.
• L’applicazione di intonaco deve avvenire quando CENTRALGRIP è completamente asciutto e indurito (circa 12/24 ore a seconda delle
condizioni termoigrometriche ambientali).

Consumi
Consumo teorico (variabile a seconda dell’assorbimento e della scabrosità del supporto):
con 1 Kg di CENTRALGRIP si trattano circa 3 mq.

Precauzioni
Gli attrezzi utilizzati devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l’uso.

Confezioni
CENTRALGRIP è disponibile in taniche da 5 - 10 - 20 Kg.
I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono alla stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l’assunzione di alcuna
garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.

