Dati tecnici

Set di tenuta Fundo
•

Sistema omologato per wedi Fundo

Descrizione generale del prodotto

Lavorazione

Set in secchiello, composto da malta impermeabilizzante bicomponente, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta interni
wedi Tools per un'impermeabilizzazione flessibile delle giunzioni.

Versare il componente liquido nel secchiello fornito e con un miscelatore elettrico preparare una miscela senza grumi con il componente in polvere fino a ottenere una consistenza omogenea
adatta all'applicazione. Applicare sulle giunzioni a spatola ad effetto
graffiato coprendo tutta la superficie. Applicare il nastro di tenuta
wedi sulla prima mano e coprirlo accuratamente con la seconda.

Campi di impiego
Per l’isolamento delle giunzioni wedi Fundo e dei pannelli da
costruzione wedi in un ambiente umido.

Caratteristiche del prodotto
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• Impermeabile e resistente al gelo, impiego universale per interni
ed esterni
• Resistente all'usura, insensibile agli influssi ambientali
• Capace di far ponte sulle fessure, elevata sicurezza anche se si
sviluppano successivamente nel sottofondo

wedi GmbH

P-25730802.001

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).
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Caratteristiche tecniche malta isolante
Componente in polvere

Speciale malta cementizia con additivi selezionati

Componente liquido

Dispersione di acrilato modificata

Tempo di maturazione

ca. 3 minuti

Tempo di lavorazione

ca. 45 minuti (a +20°C / 50% umidità relativa)
In presenza di temperature e umidità superiori il tempo indicato si accorcia,
mentre con temperature inferiori si allunga.

Temperatura di lavorazione

da +5°C a +25°C

Resistenza

(a + 20°C e 50 % umidità relativa dell'aria)
Calpestabile dopo ca. 6 ore
Piastrellabile con rivestimenti in ceramica dopo ca. 12 ore
Resistente all'acqua dopo ca. 3 giorni

Per i dati relativi al nastro di tenuta vedi dati tecnici del nastro di tenuta / angoli di tenuta wedi Tools.

Impiego
Il contenuto è sufficiente per ca. 10 m di isolamento delle giunzioni.

Confezione
•
•
•
•
•

Componente in polvere: 2,4 kg
Componente liquido: 1,2 kg
Nastro di tenuta: 10 m
Angoli di tenuta interni: 2 pezzi
Unità d’imballo: secchiello

Conservazione
Tenere in luogo asciutto e protetto dal gelo, conservabile per 12 mesi nella confezione originale chiusa.
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Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è classificato e contrassegnato secondo il regolamento CLP.
H315 Provoca irritazione cutanea
H318 Provoca gravi lesioni oculari
H335 Può irritare le vie respiratorie

Informazioni sulle possibilità di installazione e impiego dei prodotti wedi, indicazioni o consulenze tecniche e altre informazioni dei nostri collaboratori
(consulenza tecnica di installazione) avvengono secondo scienza e coscienza, tuttavia non sono vincolanti ed escludono ogni responsabilità. Non esonerano
i nostri clienti e i loro acquirenti da verifiche e accertamenti propri dell'idoneità dei prodotti alle procedure e agli scopi previsti.
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