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Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti
presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno re-
sponsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente
indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA
IMPERMEABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

CURING SAFE
Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa per calcestruzzi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Coadiuvante di stagionatura, antievaporante, a base di speciali re-
sine acriliche in dispersione acquosa; si applica a spruzzo, sulle
superfici di calcestruzzo fresco. Riduce la repentina perdita dell'ac-
qua di impasto per evaporazione, contribuendo al miglioramento
delle caratteristiche generali del manufatto finito. 

CAMPI D'IMPIEGO
Ausilio dei provvedimenti di cura e stagionatura dei conglomerati
cementizi (pavimentazioni industriali in calcestruzzo, getti massivi,
betoncini, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: .............................................................................. azzurro
Peso specifico: .......................................................... 1.12 kg/dm³
Non infiammabile
Temperatura di applicazione:  .................................. +5°C / +35°C
Conservabilità: ................................................................. 12 mesi
Resistente ai raggi UV
Viscosità (UNI 8701-3) a 20°C: ........................................ 17.5 cP
Esente da solventi

MODALITÀ D'IMPIEGO
CURING SAFE deve essere applicato sulle superfici di conglome-
rato fresco, mediante nebulizzazione. Nel caso di condizioni di
esposizione particolarmente sfavorevoli, puo ̀ essere necessario ri-
petere l'applicazione.
L'impiego del coadiuvante di stagionatura no esime dall'adozione
dei normali provvedimenti di protezione, ove necessari (sopertura
dei manufatti con teli di polietilene, in tessuto-non-tessuto, sacchi
di juta, bagnatura prolungata, ecc.).
Non è una pigmentazione, dopo lìapplicazione torna ad essere tra-
sparente.

MEZZI DI APPLICAZIONE 
Nebulizzazione airless a bassa pressione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: con acqua

CONFEZIONI: taniche 25 kg

CONSUMI: 0.2 - 0.25 kg /m² 

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in
ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del
sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una
perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. 
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