CARVER SEAL
Sigillante
Cod. SO3090
Sigillante acrilico, appositamente studiato per il riempimento delle fessure del parquet: piccole
stuccature, fuga tra pavimento e zoccolino, vuoto antistante le soglie, ecc. .
Il prodotto è plastoelastico, carteggiabile , sovraverniciabile , esente da VOC e inodore.
Disponibile nei seguenti colori: rovere, doussiè, teak (idoneo anche per iroko chiaro e
cabreuva), ipè (idoneo anche per iroko scuro).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

APPLICAZIONE
Tagliare la punta del terminale filettato ed avvitare il beccuccio. Estrudere il prodotto tramite l’apposita pistola e lisciare la
stuccatura con una spatola piatta. Per evitare di sporcare i bordi, si consiglia di proteggerli con del nastro adesivo da
imbianchino, da rimuovere subito dopo l’applicazione.

AVVERTENZE
• Eventuali residui di sigillante fresco possono essere eliminati con NET PARQUET, mentre il prodotto indurito può
essere rimosso solo meccanicamente.
• Durante la fase di essiccazione l’area di lavoro deve essere ventilata.
• Il prodotto fresco può causare irritazione alla pelle. In caso di contatto lavarsi con acqua e sapone.

DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Aspetto

pasta colorata

Temperatura di applicazione

da 5°C a 45°C

Tempo aperto

30 minuti

Tempo di essiccazione (profondità 5 mm)

4 - 5 ore

Tempo di attesa per la sovraverniciatura

24 ore

Tempo di attesa per la carteggiatura

24 ore

Tempo di attesa per la calpestabilità

24 ore

Confezione

cartuccia da 300 cc

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
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