ProTop 1000 (ex XP ProTop 1000 – Novità)
Scheda dati del prodotto
Descrizione prodotto
ProTop 1000 è una resina epossidica bi-componente a base di legante trasparente.
Area di applicazione
ProTop 1000 è utilizzato come primer e legante (per riparazioni e applicazioni dello strato principale), ma non
come vernice per mani a finire.
Ambiente
ProTop 1000 è privo di solventi e praticamente inodore durante l’applicazione. È un prodotto non
infiammabile. Attenersi alle linee guida sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro nazionali.
Rapporto di miscelazione
A:B 2.5:1
A:B 2.3:1

per peso
per volume

Temperatura di esercizio
La temperatura del substrato consigliata è 15-25°C. La temperatura del substrato più bassa
è 10°C. La temperatura del substrato deve sempre essere di 3°C al di sopra del punto di
rugiada durante l’applicazione e l’essiccazione.
Tempo di applicazione/tempo utile di impiego
Il prodotto miscelato deve essere utilizzato entro 30 minuti a 18°C. A temperature più elevate, i
tempi sono più brevi.
Tempo di essiccazione
Può essere ricoperto dopo

18 ore a 18°C

Calpestabile dopo

18 ore a 18°C

Il prodotto si essicca completamente in

5-7 giorni.

Colore
Trasparente
Contenuto di solidi
Circa 100%
Finitura
Lucida
Densità
Componente A circa 1,13 kg/l.
Componente B circa 1,05 kg/l.
A+B circa 1,10 kg/l.
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Magazzinaggio
6 mesi, confezione non aperta.
La temperatura di magazzinaggio deve essere sempre compresa tra 5°C e
40°C. Proteggere dalle intemperie e umidità/ingresso di contaminanti.
Imballaggio
Il prodotto viene fornito nei seguenti tipi di imballaggio A + B:
Base A

Unità
15 kg
560 kg
1.400 kg
2.800 kg

(13,6 litri)
(509 litri)
(1.272 litri)
(2.545 litri)

10,7 kg
2 x 200 kg
1.000 kg
2 x 1.000 kg

Induritore B
4,3 kg
160 kg
400 kg
800 kg

Qualsiasi raccomandazione o suggerimento relativi all’uso dei prodotti di Flowcrete UK Ltd., sia nella documentazione tecnica sia in
risposta a richieste specifiche, sono basate su dati ritenuti affidabili; tuttavia, i prodotti e le informazioni sono destinati all’utilizzo da
parte di Clienti in possesso delle competenze e conoscenze di settore necessarie e quindi spetta al Cliente accertarsi dell’idoneità dei
prodotti per il proprio uso particolare e si riterrà che il Cliente lo abbia fatto a sua esclusiva discrezione e rischio.
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