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Tipo di prodotto

Resina rinforzante autoadesiva per malte cementizie
Resina Pura e' resina terpolimerica modificata in emulsione acquosa.
Composizione specifica con caratteristiche di ottima plasticità, forte potere adesivo, buona
bagnabilità, di uso universale, da aggiungere all’acqua di impasto o di diluizione, per malte
cementizie e pitture a tempera.

Campi di impiego

Per migliorare l’adesività, l’indurimento e la plasticità di malte cementizie, utilizzata come resina
rinforzante per tempere e pitture murali in genere.

Caratteristiche
tecniche

Note

Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica

Liquido viscoso
Lattescente
1,040 ± 0,050
4000 ± 2000 m.Pa.s.
48 ± 2%
In funzione dell‘utilizzo

Diluizione

Acqua

Metodo applicativo

In miscela con malte cementizie
In miscela con collanti per piastrelle
In aggiunta a pitture a tempera

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 1 - 2 ore
Secco al tatto 4 – 6 ore
Asciutto 12 – 24 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

12 mesi
Kg 1 – Kg 5

Resina Pura deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +8°C e con
temperatura massima non superiore a +35°C. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Asportare e pulire meccanicamente ( o manualmente ) polvere, sporcizia, oli o parti distaccanti.
TABELLA INDICATIVA DI IMPIEGO IN MISCELE VARIE DI RESINA PURA
Tipologia qualitativa
Rapp. diluiz. Res.Pura-acqua
Granulometria malta
Malte di riparazione basso
1:1 - 1:2
Da 1 a 8 mm
spessore
Rasanti con o senza calce
1:3 - 1:5
Da 0,6 a 2 mm
Collanti per piastrelle

1:2 - 1:3

Fughe per piastrelle “fai da te”

Consigliato per

Superfici interne ed esterne

Sconsigliato per

Immersione in acqua

1:1

Qualsiasi curva
granulometrica
Con cemento bianco, grigio e
ossidi colorati

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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