AC80
RIPRISTINA I GIUNTI
CEMENTIZI
•
•
•
•

Per uso interno ed esterno.
Praticamente inodore.
Facile da usare.
Resistente alla pioggia.

AC 80
Informazioni Generali
AC80 è una malta acrilica per eseguire e/o riparare
giunti e fughe di pareti in interno ed esterno.
Sicuro a contatto con i metalli. Una volta asciutto,

AC80 è verniciabile con vernici a base acqua e
sintetiche. AC80 aderisce perfettamente senza primer
sulla maggior parte dei materiali edili.

Informazioni Tecniche
Base: malta acrilica
Forma: pastosa
Colore: grigio cemento (diventa più scuro asciugandosi)
Odore: quasi inodore
Punto di ebollizione: +100°C
Pressione a +20°C: 23 hPa
Densità relativa a +20°C: 1660 kg/m³
Densità ISO 1183-1: 1.66 g/ml
Resistenza al flusso ISO 7390: < 2mm
Restringimento dopo la catalisi: 5%

Shore A Hardness (DIN 53505): 80
Temperatura di applicazione (di sigillante, ambiente e
substrato): tra +5°C e +40°C
Resistenza alla temperatura: da -20°C a +75°C
Verniciabile: dopo la catalisi con vernici sintetiche e a
base acqua
Resistenza al gelo durante il trasporto: fino a -15°C
Durata a magazzino: 12 mesi in confezione chiusa, in
luogo asciutto con temperature comprese tra +5°C e
+25°C

Applicazioni ed Uso
• Applicare su superficie pulita e asciutta.
• Premere e levigare dopo cinque minuti.
• Rimuovere l’eccesso di stucco dopo 10 minuti con
una spugna bagnata o una spazzola.
• Il risultato è resistente all’acqua dopo poche ore.
Non applicare in piena luce solare. Pulire gli
utensili con acqua e le mani utilizzando Nova
Wipe.
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

ADESIVI E SIGILLANTI
WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

• Testare sempre la compatibilità prima della
verniciatura.
• Non idoneo immersione permanente. Non adatto
per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica, neoprene o
superfici bituminose. Non idoneo per riparazioni di
giunti flessibili.

Contenuto
310ml
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