Facciata dei materiali
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SÜDWEST HydroGrund

anche le VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di
pittura e verniciatura.
L'ulteriore trattamento/ rimozione di strati di colore come la
levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può causare
polvere pericolosa e/o vapore. Eseguire solo lavori in aree ben
ventilate. Se necessario, munirsi di un adeguato
equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Campo d‘applicazione:
Primer pronto all'uso, a basso odore, idrofobizzante,
incolore, rinforzato con silicio per ridurre l'assorbenza e
solidificare le pitture sfarinanti o gli intonaci abrasivi,
soprattutto se combinato con vernici a base di resine
siliconiche. Uso per esterno.

Supporti:
Intonaco cementizio, intonaco di calce-cemento, vecchie
pitture stagionate, calcestruzzo aerato, muratura
assorbente e tutti i supporti minerali assorbenti.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi
di materiale d’isolamento. I supporti non sicuri devono
essere controllati per la loro capacità portante e idoneità
per i rivestimenti successivi. Se necessario, testare
l’applicazione sull'area di prova e verificarne l'adesione.
Preparazione:
Agitare bene il contenitore originale prima dell trattamento.
Diluibile con acqua, a seconda dell'assorbimento del
supporto, fino ad un rapporto di miscelazione di 1: 1.
Stendere, rullare o spruzzare (anche senza aria compressa).

Temperatura di lavorazione:
Non lavorare a temperature dell’aria e del supporto inferiori a
+ 5 ° e lasciare asciugare.

Caratteristiche:

Essicazione:

- consolidante
- senza solventi- penetra profondamente
- capacità di assorbimento
- idrofobizzante
- resistente alla saponificazione
Tonalità:
0901 incolore

Applicare non diluito. Ripulire gli utensili di lavoro con
acqua.

Confezione:

Avvertenze particolari:

Consumo:

(+ 20°C / 65% umidità relativa)
verniciabile:
dopo 12 ore

Diluizione/Pulizia utensili:

5 l, 10 l
a seconda dell'assorbimento 0,1 - 0,4 l/m

Densità:

2

circa 1,0 g/cm3

Applicazione:
Regole generali
La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di
verniciatura devono essere conformi allo stato attuale della
tecnica. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere
sempre tener conto dell'oggetto e alle sue esigenze
funzionali. Si prega di fare riferimento alle attuali schede
tecniche BFS, pubblicati dal Comitato federale per la
protezione dei colori e della proprietà. Si vedano

Durante la lavorazione, le superfici adiacenti devono
essere ben coperte. Rinforzare i supporti con materiali dai
contenuti solubili in acqua e scoloranti con SÜDWEST
TiefenGrund LH. Non lavorare su superfici riscaldate e
sotto il sole cocente. Il primer non deve formare uno strato
di pellicola sulla superficie verniciata. Le aree assorbenti e
stuccate
devono
essere
nuovamente
rinforzate
successivamente alla pulizia. Per il rinforzo, non
mescolare con le vernici, altrimenti il grado di penetrazione
sarà notevolmente ridotto.

Direttiva CE 2004/42/CE:
Il prodotto "HydroGrund" possiede un valore inferiore a quello
massimo delle VOC della categoria di prodotto h (30 g / l) ed
è
pertanto
conforme
alle
VOC.
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SÜDWEST HydroGrund
Dichiarazione VDL:
Dispersione di polimeri, acqua, cariche minerali, agenti
bagnanti, dispositivi di protezione dello stoccaggio a base
di BIT / MIT (1: 1), dispositivi di protezione dello
stoccaggio basati su Bronopol (INN)

Stoccaggio:
Conservare ben chiuso, conservare in luogo fresco e al
riparo dal gelo

Smaltimento:
GISCODE:

BSW20

Avvertenze generali di sicurezza:
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici
deve essere garantita una buona ventilazione.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare
la polvere durante la levigazione.
Conservare lontano dalla portata dei bambini.
Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di
acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli
scoli idrici o nelle fognature.

Per il riciclaggio devono essere forniti solo contenitori
vuoti. Smaltire secondo le disposizioni di legge.

Consulenza tecnica:
Per tutte le domande che non trovano risposta in questa
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra
disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in
stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande
dettagliate. (Telefono-N. 06324/709-0).

Ulteriori informazioni nella attuale scheda di sicurezza
all’indirizzo www.suedwest.de.
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