TERMORESINA NEVOTHERM
Descrizione
Rivestimento semi-trasparente, a base resine acriliche modiﬁcate, contenente microsfere di granulometria inferiore a
100 micron, che conferiscono un effetto termo-riflettente al trattamento.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore acqueo.
Impieghi principali
Speciﬁcamente progettato per essere utilizzato su superﬁci porose e non porose, dove garantisce un’ottima adesività.
Viene applicato su supporti a cui si desideri aggiungere proprietà termo-riflettente, date dall’altissima concentrazione di
microsfere a bassissimo micronaggio, che permettono il mantenimento della semi-trasparenza.
Dotato anche di ottima adesione diretta su supporti cementizi puliti e asciutti.
Colore: traslucido semi-trasparente.

Modalità applicative
Il prodotto non va assolutamente diluito, si tratta di una formulazione tecnologica pronta all’uso.
Si applica mediante utilizzo di rullo per resine o smalti, assicurandosi di effettuare una buona pressione durante l’applicazione. Si può applicare anche con pistola a spruzzo, obbligatoriamente a
pistoni, avendo cura di selezionare l’ugello più idoneo, come suggerito dal produttore dell’apparecchiatura.
E’ obbligatorio effettuare dei test prima di usare il prodotto direttamente sulla superﬁcie da trattare, per veriﬁcare che l’estetica ﬁnale del trattamento sia quella desiderata dall’utente, oltre che a
permettere all’applicatore di fare esperienza con un nuovo prodotto tecnico come Thermo-res.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

SCHEDA TECNICA

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed
asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare
il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C
Confezioni: Secchi da 20 kg

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ responsabilità del cliente veriﬁcare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo.
Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

