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POZZI “PRESERVING”

SCHEDA TECNICA

Cod. 13005

Finitura trasparente, idrorepellente, per esterni ed interni, a base di polimeri acrilici disciolti in solvente ed
additivi siliconici. È caratterizzato da elevato potere penetrante, legante e consolidante oltre che da una
notevole traspirabilità ed un’ottima resistenza agli alcali, agli UV ed agli agenti atmosferici. È impiegata
quale finitura trasparente per superfici come facciate in cemento a vista, calcestruzzo, opere murarie in
genere, rivestimenti e pavimentazioni in cotto, grès, mattoni, pietre naturali ecc., sulle quali svolge
un’efficace azione protettiva contro lo sfarinamento e l’umidità senza alterare le naturali caratteristiche
estetiche delle stesse. Non è adatta a superfici smaltate in genere.
ASPETTO
COLORE
CONFEZIONI
CONSERVAZIONE

: Lucido.
: Paglierino.
: 5lt x 2pz – 1lt x 6pz.
: Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto e fuori dalla
portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C
TIPO DI LEGANTE
PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
ESSICCAZIONE

: Acril-siliconico.
: 700 ÷ 800 ±50 g/cm³.
: Fluida.
: Al tatto 3 ÷ 4 ore. Sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12ore. Completa dopo qualche
giorno.

RESA TEORICA PER
MANO
: 8 ÷ 12 mq/lt secondo l’assorbimento.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE
APPLICAZIONE
DILUENTE
DILUIZIONE

: Pennello - Rullo in lana - Spruzzo.
: DILUIPOZZI 18550.
: Pronto all’uso.

SUPPORTI
Superfici murali, esterne ed interne, in cemento, cemento a vista, calcestruzzo, malta bastarda , pavimenti
e rivestimenti in cotto, gres, mattoni, pietre naturali ecc., perfettamente puliti, asciutti e stagionati.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE
Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici eccessivamente calde e
umide. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare
adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle
cure mediche e mostrare l’etichetta.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente
a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI vernici con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali
problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
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