SCHEDA TECNICA

KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

7. SMALTIMENTO

KEIM Romanit-Sumpfkalk è un grassello di calce di puro marmo
calcareo senza additivazioni e senza pigmento, stagionata da
almeno 3 anni.

Codice Europeo rifiuti nr. 10 13 99
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Romanit-Sumpfkalk è la base per tutti i prodotti del
Sistema KEIM Romanit. In forma pura o tramite miscelazione
con i componenti del sistema KEIM Romanit si possono eseguire
colori a calce per esterni e per interni. La scelta e i rapporti di
miscelazione di questi componenti nel sistema KEIM Romanit
deve essere eseguite da applicatori esperti nella preparazione
e applicazione di prodotti a base di calce. Tale
raccomandazione deve essere valutata in base alle condizioni
del cantiere ed esperienze storiche.

Codice GIS: BSW60
Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, lacche, klinker, pietre naturali, metalli ecc.)
mediante idonee misure protettive Schizzi di prodotto sulle
aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Rispettare la scheda di sicurezza EU.

KEIM Romanit-Sumpfkalk è un grassello di calce
particolarmente adatto per la formulazione di materiali storici e
rappresenta perciò la base per la messa in opera di materiali
adeguati al restauro di beni tutelati dalle soprintendenze.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
-

setacciato
prodotto da calcare privo di zolfo
caratteristico aspetto brillante
esente da pigmenti
alcalino – ostacola la formazione di muffe
estremamente traspirante
esente da qualsiasi tipo di additivazione organica

Dati Tecnici:
-

componenti: Idrossido di calce e acqua
stagionatura: > 3 anni
pH:
12,4

Tonalità:
Bianco calce

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.

4. CONFEZIONI
Latte da 5 kg e 20 kg

5. MAGAZZINAGGIO
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KEIM Romanit-Sumpfkalk nelle confezioni chiuse non ha limite
di magazzinaggio. Proteggere dal gelo e da temperature
elevate. KEIM Romanit-Sumpfkalk deve essere sempre
immagazzinato ricoperto da uno strato d’acqua.
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