SCHEDA TECNICA

MASTICE PER MARMO CHIARO
Descrizione
Comprende una gamma di mastici per il marmo a base di resine poliestere insature per l’incollaggio dei pezzi di
marmo o di granito. Grazie alla sua fluidità, penetra nelle cavità e porosità della pietra donando alle superfici
trattate una perfetta finitura.

Modalità d’impiego
Sgrassare e pulire dalle impurità la parte da trattare e rendere la sua superficie ruvida per un ancoraggio migliore.
Prelevare la quantità che occorre di aggiungere l’induritore e mescolare bene le due sostanze ed effettuare a
seguito l’applicazione. Applicare su delle superfici proprie. Grazie a questa operazione comincia la
polimerizzazione, la quale provoca l’indurimento della miscela dopo 15-20 minuti circa.

Caratteristiche
Aspetto

Pasta fluida

Composizione

Poliestere insatura

Odore

Tipico dello stirolo

Pot life

4-5 minuti

Essiccazione

15 minuti

Peso specifico

Liquido (Fluid) 1.650 grs/cc
Tixotropico 1.650 grs/cc
Tixo transparent 1.177 grs/cc
Fluid translarent 1.100 grs/cc

Consumi
100 parti di MASTICE MARMO e 2,5 parti d’induritore

Confezione
Da 375 e 125 ml

Conservabilità
Stoccare in luogo fresco e secco.
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra
indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che
ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna
garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al
prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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