SCHEDA TECNICA

KEIM I&F GRUND
1. DESCRIZIONE PRODOTTO
KEIM I&F-Grund è un fondo incolore a solvente con elevata
traspirabilità per la mano di fondo.

Consumo:
Nel caso di applicazione a due mani con KEIM I&FGrund ca. 0,2 l/m².
Pulizia attrezzi:
Subito dopo l’uso pulire con diluente nitro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM I&F-Grund è adatto come mano di fondo per il
consolidamento di supporti particolari. Tipici settori d’utilizzo
sono superfici leggermente farinose o supporti tendenti alla
formazione di macchie.

5. CONFEZIONI

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

6. MAGAZZINAGGIO

-

KEIM I&F-Grund in confezioni chiuse è conservabile per
12 mesi in luogo fresco ma al riparo dal gelo.
Conservare in luogo ventilato, proteggere dal calore,
dall’irraggiamento solare diretto e tenere lontano da fonti
d’accensione.

consolidante
elevata traspirabilità
(Sd = 0,04 m per un’applicazione a due mani)
resistente all’ingiallimento
non screpola
buona adesione

Dati tecnici
- peso specifico :
- resistenza alla diffusione al vapore:

Canestre da 5 l.

7. SMALTIMENTO
0,9 – 1,0 g/cm³
0,02 m

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 11
Portare a riciclaggio solamente recipienti vuoti.

Tonalità:
- incolore

4. APPLICAZIONE

Codice GIS: BSL50

Con KEIM I&F-Grund vengono trattati fondi problematici di
volta in volta in base all’entità del problema, mediante una o
più applicazioni.
Un’unica applicazione può essere sufficiente, in generale si
consiglia però una doppia applicazione a distanza di almeno
5 ore. KEIM I&F-Grund viene fornito in consistenza pronta
all'uso e deve essere applicato senza diluizione. Il fondo
deve essere portante, asciutto e libero da polvere.
Dopo minimo 5 ore KEIM I&F-Grund può essere trattato con
KEIM Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Concretal, KEIM Soldalit /
ME, KEIM Veramin, KEIM Finitura o KEIM Granital.

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno
sciolti immediatamente con molta acqua ed asportati.
Durante la applicazione e l’essiccazione provvedere per
una continua e buona ventilazione. Proteggere gli occhi e
la pelle da schizzi di prodotto. Durante il lavoro non
magiare, bere o fumare. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.

Condizioni per l’applicazione:
Almeno + 5° C dell’aria e del supporto.

KEIMFARBEN Colori Minerali srl
Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ)/ Tel. 0472 410158
www.keim.com / info@keim.it

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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8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

