SCHEDA TECNICA
SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“LECOLAK”
(Isolante acrilico trasparente all’acqua)
Caratteristiche generali: emulsione trasparente all'acqua per interni ed esterni, non pigmentata,
costituita da copolimeri acrilici puri e particelle finissime resistenti agli agenti atmosferici,
insaponificabili anche se applicati su supporti ad altissima alcalinità, dotati di eccellente
penetrazione ed ancoraggio su qualsiasi superficie cementizia o cartongesso.

Applicazione:
rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i
+35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.
Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto,
applicazione di una mano di LECOLAK; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o
pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il
supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera
antiaggrappante. Procedere poi all’applicazione di una mano di LECOLAK.
Diluizione: diluire il prodotto con acqua al 500 % (una parte di "LECOLAK" e 5 parti d'acqua).

DATI TECNICI:
Resa
Peso specifico
PH
Pigmento
Cariche
Legante
Colore
Tempo di essiccazione al tatto
Tempo di essiccazione totale
Confezioni

: 12-20 MQ/LT secondo l’assorbimento del supporto
: 1,05 g/cc circa
: 9,85 +/- 0,5
: nessuno
: nessuna
: copolimero acrilico in dispersione acquosa
: neutro
: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: LT.20- LT.10- LT.5- LT.1

Voci di capitolato
Applicazione di una mano di isolante acrilico in dispersione acquosa LECOLAK al fine di
uniformare gli assorbimenti delle superfici trattate e consentirne un ulteriore consolidamento. Il
tutto previa spazzolatura, raschiatura o idropulitura a pressione conteggiata a parte.
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli
impianti.

•

CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e
vento.
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