WA500 SUPER ADESIVO PER CARTA DA PARATI
1 - DESCRIZIONE
Akfix WA500 è un adesivo “Premium” per carta da parati , basato su derivati dell’amido dispersibili in
acqua fredda.
2 - PROPRIETÀ
•
•
•
•
•
•
•

Facile da applicare.
Grazie al rapido dissolvimento dell’adesivo, la viscosità aumenta rapidamente.
Lascia il tempo per il posizionamento.
Rende la rimozione futura facile e veloce.
Si dissolve in acqua con facilità.
Può essere pulito con una spugna e acqua.
Contiene protezione anti-muffa e batterica.

3 - AREE DI APPLICAZIONE
• Adatto per appendere i tipi più comuni di rivestimenti murali inclusi carta supportata,

vinile rivestito, testurizzati, in rilievo, ecc.

4 - ISTRUZIONI
• Pulire a fondo pareti e soffitti. Le pareti verniciate e le pareti non porose molto lucide devono

•

essere leggermente levigate e lavate. I vecchi rivestimenti e colle devono essere rimossi con
appositi prodotti. I substrati porosi devono essere preparati. Lasciare asciugare completamente
prima di posizionare le carte da parati o rivestimenti murali.
Aggiungere l'adesivo lentamente, preferibilmente in acqua tiepida. Mescolare la miscela e
lasciare dissolvere l'adesivo nell'acqua. Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti e
lisci. Applicare la miscela sul retro della carta.

5- IMBALLAGGIO
Prodotto
WA500

Peso
500 gr.

Pz. per Scatola
12 pz.

6- DURATA E CONSERVAZIONE
24 mesi in confezione non aperta, conservata in luogo fres.co ed asciutto.
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7- SICUREZZA
•
•
•

Deve essere utilizzato in aree ben ventilate.
Deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
Il prodotto contiene conservante.

8- PROPRIETÀ TECNICHE
Base
Aspetto
Colore
Viscosità a 3 min.
pH
Resistenza alla temperatura
Temperatura di applicazione

: Carbossimetilato
: Fiocchi
: Bianco/crema
a 23ºC (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3)
: 8000 cPs
:8
: Da -20 o C a +70 o C
: +5 o C a +35 o C

Rapporti di applicazione:
Per 250gr. di adesivo
Tipo di carta
Carta leggera
Carta normale
Carta pesante

Quantità d'acqua
8,5 litri
6 litri
4 litri

Rotoli
9-10
7-9
5-6

Superficie
45-50 m2
38-45 m2
25-30 m2

NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti
responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di
emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test
necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore
del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite
in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle
disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni
generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale
per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.
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