SCHEDA TECNICA

KEIM ISOLIERWEISS
KEIM Isolierweiss è un isolante all’acqua a due componenti
pigmentato bianco compatibile con colori per interni a base di
silicati e con eccellente traspirabilità al vapore.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Isolierweiss viene utilizzato dopo la mano di fondo e in
particolare su cartongesso come isolante contro la formazione
di macchie giallastre derivanti dalla esposizione prolungata dei
pannelli alla luce o alla umidità.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
-

ottimo effetto isolante
esente da solventi
alta traspirabilità al vapore
ottima adesione

Dati tecnici:
- Peso specifico:
Componente A.
Componente B
-

ca. 1,1 – 1,2 g/cm³
ca. 1,0 - 1,1 g/cm³

Resistenza al passaggio del vapore: sd: = 0,09 m

Tonalità:
Componente A
Componente B

pasta bianca
liquido giallo

4. APPLICAZIONE
Condizioni per l’applicazione:
Temperatura dell’aria e del fondo > + 5° C.
Applicazione:
KEIM Isolierweiss va applicato, dopo la mano di fondo, sulle
superfici danneggiate da macchie trasmigranti dal supporto.
Normalmente un trattamento è sufficiente. La componente A va
adeguatamente miscelata con la componente B in rapporto
volumetrico 4:1 (4 parti A - 1 parte B) e applicato
successivamente senza diluizione a rullo o pennello. Dopo un
tempo di essiccazione non inferiore a 12 ore di KEIM
Isolierweiss, si potranno applicare le pitture KEIM Biosil, KEIM
Ecosil-ME, KEIM Optil, e KEIM Intact.
Una volta miscelati i due componenti, KEIM Isolierweiss deve
essere applicato al massimo entro 8 ore.
Rispettare le norme generali di protezione nella manipolazione
con prodotti chimici, specialmente quelle per la protezione
degli occhi e della pelle.
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5. CONFEZIONI
2 componenti: latte da 10 lt: 8 lt A / 2 lt B

6. MAGAZZINAGGIO
ca. 6 mesi in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Proteggere dal sole e dall’irraggiamento solare.

7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 11
Codice Europeo rifiuti nr. 07 07 99
Riciclare solamente i contenitori puliti.
Componente A:
Componente B:

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice prodotto GIS:
Componente A: BSW50
Componente B: non applicabile
Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio
devono essere rimossi con acqua.
Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Tenere lontano
dalla portata dei bambini.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Trattamento isolante di superfici interne in cartongesso o
costituite da impasti contenenti legno, interessate da
macchie trasmigranti derivanti dall’esposizione prolungata
dei pannelli alla luce o all’umidità, mediante applicazione
a pennello o rullo di una o più mani della pittura isolante
all’acqua KEIM Isolierweiss per impedirne la ricomparsa
sulla superficie. Nel caso di superfici colorate,
l’applicazione dovrà avvenire sulla totalità della parete
interessata dal problema in modo tale da avere un risultato
uniforme delle successive tinteggiature, dal punto di vista
ottico. Tra una mano e l’altra sono necessari tempi d’attesa
di almeno 12 ore.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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