SCHEDA TECNICA

KEIM MARMOSIL-LISCIO
KEIM Marmosil-Liscio è una finitura minerale liscia per superfici
esterne ed interne, a base di silicato liquido di potassio, marmo
finemente selezionato e pigmenti inorganici, conforme alla
norma DIN 18363.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Marmosil-Liscio viene utilizzato per finiture interne o
esterne d’alto pregio, data la sua composizione naturale la tinta
finale risulterà sfumata in relazione agli assorbimenti del fondo
e alla lavorazione.
Può essere applicato direttamente su intonaci puliti, solidi o
vecchie tinteggiature (p.es. calce, silicati, ecc.) purché
assorbenti e non sfarinanti. Nel caso vi fosse uno sfarinamento
della superficie, il supporto andrà prima consolidato con KEIM
Spezial-Fixativ o con KEIM Fixativ diluito 1:1 con acqua.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Dati tecnici:
- Peso specifico:
- Resistenza al passaggio del vapore:
- pH:
- Additivazione organica:

ca. 1,6 kg/l ± 30 g/l
classe I sd < 0,14 m
> 9,5
<5%

Tonalità:
In base alla cartella colori KEIM Palette Exclusive escluse le
tonalità concentrate (dal 9001 al 9012 e 9033).

4. APPLICAZIONE
Preparazione sottofondo:
Il supporto per l'applicazione deve essere minerale, solido,
asciutto ed assorbente. Asportare parti in fase di distacco e
ammalorate. Eliminare alghe, funghi e muschi ed impregnare
con KEIM Alghicida-plus, asportare vecchie pitture organiche,
oppure in quest'ultimo caso, se solide, applicare un ponte di
adesione con KEIM Contact-Plus o KEIM Soldalit Grob. In caso
di presenza di umidità e sali consigliamo di intervenire con
idoneo ciclo di risanamento come per es. KEIM Porosan.
Applicazione:
KEIM Marmosil-Liscio è pronto all'uso e deve solo essere
mescolato lentamente prima dell'uso e può quindi essere
applicato.
L'applicazione avviene mediante stesura con spatola di acciaio
inox con due o tre passate, per riprendere eventuali
arricciamenti del prodotto in seguito al surriscaldamento della
spatola inumidire leggermente la superficie con acqua, pulire
con acqua la spatola e riprendere la spatolatura, alla fine
sempre con spatola in acciaio inox lisciare fino ad ottenere una
superficie chiusa e liscia

Nel caso venga utilizzato su superfici esterne procedere
ad un’ulteriore applicazione protettiva finale sulle superfici
perfettamente asciutte e dopo almeno una settimana con
KEIM Lotexan o dopo almeno tre giorni con KEIM Ecotec
o KEIM Aqua-Rep-W.
Condizioni per l’applicazione:
Temperatura dell’aria e del fondo > +5° C e non superiori
a 35° C sia durante l’applicazione che durante il periodo
di asciugatura di almeno 48 ore. Non applicare
direttamente al sole o su fondi surriscaldati dal sole, nel caso
di pioggia, nebbia e forte vento.
Proteggere le superfici dopo l’applicazione dal vento e
dalla pioggia.
Consumo:
Per due mani su fondo a civile: da 0,7 fino a1,0 kg/m² in
base al supporto. Una esatta valutazione può essere fatta
solo dopo idonea campionatura sul posto.
Pulizia attrezzi:
Subito dopo l’uso con acqua.

5. CONFEZIONI
Latte da 5 kg e da 25 kg

6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi in magazzino, al fresco, al riparo dal gelo e nei
recipienti
chiusi.
Proteggere
dal
calore
e
dall’irraggiamento solare diretto.

7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice prodotto Gisbau: M-SK 01
Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di
prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti
immediatamente con acqua.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di KEIM Marmosil-Liscio, finitura minerale ai
silicati a norma DIN 18363 2.4.6., da applicarsi ad
almeno due passate nello spessore necessario alla finitura
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1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM MARMOSIL-LISCIO

e lisciato fino ad ottenere una superficie liscia e speculare e nel
caso di superfici esterne particolarmente esposte agli agenti
atmosferici mediante ulteriore applicazione protettiva finale di
KEIM Lotexan, KEIM Ecotec o KEIM Aqua-Rep-W compreso
materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali
rasature di preparazione.

Aggiornato 07/2019

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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