FACCIAVISTA PRO
PROTETTIVO CONSOLIDANTE LAPIDEO TRASPARENTE INCOLORE A BASE DI SILOSSANI E ACRILATI
SERIE 073
DESCRIZIONE
FACCIAVISTA PRO è un prodotto a base di resine
acriliche e polisilossani dotato di elevata penetrazione nel
supporto e di potere consolidante che protegge e preserva
dalla disgregazione svariati tipi di superfici minerali.
FACCIAVISTA PRO impedisce sia il progressivo
sgretolamento del materiale da costruzione, provocato
dall'alternanza del gelo e disgelo, sia la formazione di
antiestetiche chiazze biancastre causate dai sali solubili in
acqua estratti dalle murature.
FACCIAVISTA PRO per la sua natura chimica, non
modifica la traspirabilità del supporto e ne ravviva la
tonalità di tinta; reagendo con i componenti minerali, crea
una zona idrofobica che non permette l'assorbimento
dell'acqua e la conseguente fuoriuscita di sali ed
efflorescenze.

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello.
- Nr strati: 1-2.
- Prodotto pronto all'uso; su supporti poco assorbenti si
consiglia di diluirlo con il 15-20% di Diluente Sintetico
5210011.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Diluente Sintetico
5210011 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 2-4 mq/l per strato su supporti
mediamente porosi. E' opportuno eseguire una prova
pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
- Proteggere (schermare) le superfici in vetro, ceramica e
materiali plastici.
TINTEGGIATURA
Il prodotto è fornito incolore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO
MAGAZZINAMENTO
FACCIAVISTA PRO è indicato per la protezione di superfici
verticali all'interno ed all'esterno, in qualsiasi condizione di
esposizione climatica ed ambientale.
- Applicabile su supporti minerali e lapidei assorbenti,
superfici in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento
armato, pietre arenarie e calcaree, intonaci e laterizi a
vista.
- Non applicabile su vecchie pitture, rivestimenti organici e
gesso.
- Non applicabile su supporti non assorbenti (Marmo lucido,
Graniti).
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e
resine acriliche
-Solvente: distillati del petrolio
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 kg/l
-Aspetto: liquido trasparente
-Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 ore al tatto;
sovraverniciabile dopo 12 ore circa.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici in materiale lapideo o mattoni:
- Spolverare e pulire le superfici; in presenza di patina di
sporco, croste superficiali, scaglie, ecc.. si consiglia di
effettuare la pulizia del supporto o con idrolavaggio, o
idrosabbiatura, o microsabbiatura o pulizia chimica. E'
consigliabile eseguire una prova preliminare per stabilire il
metodo ed il tipo di pulizia più efficace.
- In presenza di muffe trattare la superficie con COMBAT
222 Detergente 4810222 e con COMBAT 333 Risanante
4810333 (vedere relative schede tecniche).
- Su supporto asciutto, procedere all'applicazione di 2 strati
di FACCIAVISTA PRO.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere al riparo dall'umidità.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2007) / 750
g/l (2010)
FACCIAVISTA PRO Contiene max: 750 g/l VOC
nocivo - pericoloso per l'ambiente
-Infiammabile.
-tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi
Per l'ambiente acquatico.
-nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
-l'esposizione ai vapori può provocare secchezza e
screpolature della pelle.
-l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e
vertigini.
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
-non respirare i vapori
-non gettare i residui nelle fognature.
-in caso di incendio usare estintori a schiuma, polvere
chimica o co2 -non usare acqua
-non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni
speciali/ schede informative in materia di sicurezza.
-in caso di ingestione non provocare il vomito: consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta.
-conservare fuori della portata dei bambini
-contiene: nafta (petr.) Pesante idrodesolforata
-etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/cee
e 1999/45/ce e successive modifiche ed adeguamenti.
VOCE DI CAPITOLATO
Consolidante acril-silossanico idrorepellente.
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Applicazioni, su superfici già predisposte, di consolidante
silossanico FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, a base di
polimeri silossanici e resine acriliche sciolti in solvente
idoneo per la protezione di superfici minerali e materiali
lapidei, con effetto consolidante su supporti sfarinanti.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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