SPEEDY (Accelerante di asciugatura)

Scheda tecnica
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / IMPRESA
Nome commerciale: Speedy (Accelerante di asciugatura per Extralarge, Membrana Gold, Membrana Gold FR,Poligold,
Freeway e Starglass).
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418
2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
L’applicazione delle guaine impermeabilizzanti acquose, nel periodo autunno/primavera, con temperature inferiori a
5°C e con umidità relativa fino a 95% necessitano di tempi di asciugatura molto lunghi. SPEEDY crea un film sulla
superficie del prodotto in due/tre ore dall’applicazione, cosicché la pioggia non produrrà dilavamento del prodotto e
l’applicazione rimarrà integra.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO
Aspetto:Liquido chiaro viscoso
Peso specifico = 1 Kg/dm3
Residuo secco = 45 ± 2%
PH = 10
4. CONSUMO
Utilizzare un solo flacone per ogni confezione, sia per quella da 18 kg di Extralarge, sia per quella da 20 kg di
Freeway, Membrana Gold, Membrana Gold FR, Poligold e Starglass.
Mescolare energicamente.
5. AVVERTENZE
• Mantenere la confezione ben chiusa.
• Mescolare accuratamente l’additivo al prodotto
• L’utilizzo di Speedy non esclude tutte le normali avvertenze segnalate nella relativa scheda tecnica di
Extralarge e Freeway.
• Il supporto deve essere possibilmente asciutto; U.R. massima 4%.
Flacone da 200 gr

Da utilizzare come additivo per:
EXTRALARGE (solo con la dicitura “accetto Speedy”).
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
STARGLASS
FREEWAY
POLIGOLD
Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli,
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più
valide.
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