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SILICATO Li 501

SILICATO Li 501 è

SILICATO Li 501

Con l'utilizzo, il pavimento si autolucida
in modo permanente.
Sostituisce completamente la
corazzatura con lo spolvero di quarzo,
non crepa, non si stacca, non crea film,
non sbolla.
Unico indurente chimico che
contribuisce ad attenuare e impedire la
ASR (reazione alcali-silice).
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SILICATO Li 501
DATI TECNICI
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
A superficie asciutta, procedere come segue.

Alternativa è l'applicazione del prodotto, sempre
in più strati sottili (30-60 min di asciugatura, tra
una mano e l'altra), con tampone in microfibra.

SILICATO Li 501

PULIZIA
Le attrezzature impiegate per la preparazione e
l'applicazione di SILICATO LI 501 devono essere
pulite immediatamente dopo l'utilizzo con acqua.
Dopo l'indurimento del prodotto, la rimozione potrà
essere effettuata solo meccanicamente.

Aspetto

Liquido

Colore

Trasparente

Peso Specifico (g/cm³)

1,10

Viscosità (cps a 20°)

70

Rapporto di catalisi

monocomponente

Tempo di fuori polvere

Ca. 60 min (20°C, 50%
U.R.)

Residuo secco
Conservazione

Classificazione
di
pericolo
secondo
Direttiva 1999/45/CE

20%
12mesi seconservato in modo
adeguato negli imballi originali ein
luogo asciutto einassenza di
umidità. Temeil gelo.
Esente da etichettatura. Prima
dell'uso consultare il paragrafo
“Salute Sicurezza Avvertimenti” ele
informazioni riportate sulla
confezione esullascheda di
sicurezza.

STOCCAGGIO
12 mesi negli imballi originali non aperti, SILICATO
LI 501 deve essere immagazzinato in un ambiente
fresco e asciutto. Teme il gelo.
MANUTENZIONE
L'uso di macchine lavasciuga con spazzolature ad
alta pressione aumenta la velocita' di sigillatura del
pavimento. Così come l'utilizzo abbondante di
acqua durante i lavaggi. Utilizzare APSEWASH per
la detergenza .
SALUTE E SICUREZZA
Il prodotto è esente da etichettatura
SMALTIMENTO
Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.
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SILICATO Li 501

SILICATO Li 501

PROPRIETÀ FISICHE
Forma:

soluzione acquosa trasparente

Contenuto di COV

< 50 g/l

peso specifico:

1.1 kg./lt

Ph:

11.0

Punto di infiammabilità:

N/D

Punto di solidificazione:

32 ºF (0º)

Profondità della penetrazione:

2 - 8 mm

Resistenza antiscivolo:

non modifica il coefficiente di attrito della pavimentazione*

Resistenza all’abrasione

(Taber Test) mola H22/500gr/100 giri)

Assorbimento capillare

EN13057 (kg./mq.x h°5)

supporto non trattato

mg. 50

supporto trattato

mg. 35

supporto non trattato

2,3

supporto trattato

1,3

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO
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