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Scheda tecnica U-29819-59

LUSTREX
CERAMIZZANTE ININGIALLENTE LUCIDO AL SOLVENTE PER INTERNI ED ESTERNI

Lustrex soluzione al solvente è un prodotto lucido di finitura formulato con resine acriliche altamente resistenti ai raggi UV ed
all’ingiallimento. È idoneo alla protezione dei supporti cementizi, pietra, mattoni ecc. Lustrex è fortemente aggrappante e ad alta
penetrazione; a film essiccato il supporto risulta compatto e resistente. L’elevato grado di lucentezza rende le superfici facilmente
lavabili.

Applicazione

Il supporto da trattare dovrà essere sano, solido e coeso, asciutto ed omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature,
agenti inquinanti, ristagni d’acqua, efflorescenze saline ecc.
I supporti che presentassero contaminazioni da muffa, miceti, alghe verranno preventivamente bonificati con battericida
neutralizzante Isolnet.
Lustrex deve essere applicato su superfici perfettamente risanate.

Lustrex può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
I supporti porosi o particolarmente assorbenti verranno trattati con più mani.
Il prodotto verrà usato puro per ottenere una elevata brillantezza. Se diluito con acquaragia risulterà opalescente.
Si consiglia di effettuare prove preliminari per stabilire il grado di assorbimento e la lucentezza desiderata.

Avvertenze e raccomandazioni

 Non lavorare su pareti esposte al sole diretto, forte vento, pioggia battente
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
 Utilizzare i prodotto con temperature del supporto e ambientale comprese tra +5°C e +30°C
 Il prodotto è irritante. Usare adeguate protezioni personali (occhiali, guanti ecc.)
 In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita e consultare un medico
 Lavare gli attrezzi con ragia subito dopo l’uso
 Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda di sicurezza

DATI TECNICI

Aspetto
Colore
Confezione – formato
Diluizione
Massa volumica
Resa
Temperatura di applicazione
Tempo di essiccazione
Residuo secco
C.O.V.

Trasparente lucido
Incolore
Secchi ℓ 1 – 4 – 10 – 18
Acquaragia
Della pasta 0.8 kg/ℓ
8 ÷ 15 mq / ℓ subordinata all’assorbimento
5 ÷ 30°C.
al tatto 4h – in profondità 36h
20% ± 1
650 g/ℓ
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Voce di capitolato

Trattamento protettivo idrorepellente incolore a finitura lucida per superfici di natura minerale assorbenti interne ed esterne
Lustrex linea I PROTETTIVI Union Plast costituito da resine acriliche in soluzione di ragia minerale. Pronto uso con consumo
medio di ℓ 0.1/mq per mano applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la responsabilità del produttore in quanto i cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio del prodotto. L’operatore deve
osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta, nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.


