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Cemento utilizzabile già dopo pochi minuti per interventi di riparazione e di
montaggio rapidi. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Destinazione d'uso:
Per tassellare e fissare in modo rapido e sicuro scaffali, tasselli, lampade e
per rapidi interventi di riparazione su calcestruzzo. Impiegabile anche per
tamponare perdite d'acqua nelle pareti.

Materiale:
Il cemento rapido è un cemento di elevata qualità, raggiunge un'elevata
resistenza ed è utilizzabile in pochi minuti. Dopo l'indurimento il cemento rapido è resistente all'acqua ed al
gelo. Questo prodotto contiene un valore di cromato basso secondo TRGS 613.

Fondo:
il fondo deve essere pulito, resistente, assorbente e ruvido. Rimuovere le parti distaccate. Dopo il
pretrattamento pulire il fondo. Preumidire bene.

Lavorazione:
Mescolare il cemento rapido in una ciotola di gomma o sim. con dell'acqua (ca. 0,18 l/kg) fino ad ottenere
una massa priva di grumi ed omogenea. I fondi devono essere prebagnati. Applicare il cemento rapido nei
buchi da trattare e portare il tassello subito nella posizione definitiva. Quando si introduce il cemento è
necessario prestare attenzione ad una lavorazione priva di cavità. Proteggere il cemento rapido negli
ambienti esterni dall'umidità ad es. con una copertura. Non mescolare più di tanto cemento quanto possa
essere trattato nell'arco di tempo indicato. Il cemento indurito non deve essere più utilizzato. Il cemento
rapido non deve essere in contatto con metalli non ferrosi quali zinco, piombo, rame ed alluminio (rischio di
corrosione).

Non eseguire i lavori in presenza di una temperatura dell'aria, del materiale e del fondo inferiore a +5 °C.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 3 – 8 minuti. Dopo soli pochi minuti il cemento è resistente.

Consumo:
Il consumo si basa sulla relativa destinazione d'uso.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Composizione:
Cemento, additivi

Fornitura:
Tazza da 1-kg
Sacco da 5-kg e 10-kg
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Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l’umidità/acqua. Proteggere pertanto la
pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto
con gli occhi. Consultare anche quanto riportato sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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