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SETACRIL F40

FINITURA IMPREGNANTE PROTETTIVA A BASE ACRILICA
FLUORURATA IN SOLVENTE ISOPARAFFINICO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

SETACRIL F40 è un prodotto specifico per il trattamento
protettivo idro e oleorepellente di pitture traspiranti,
prodotti a base calce, stucchi e vecchi rivestimenti murali.
SETACRIL F40 impedendo ad acqua e agenti inquinanti di
attaccare il supporto aiuta a prevenire: la fessurazione
delle strutture, il degrado per carbonatazione, la
formazione di alghe e muffe.
SETACRIL F40 contiene solvente isoparaffinico inodore
(consigliato quindi anche per applicazioni all’interno) e
non aggressivo per il rivestimento trattato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: pulire le superfici
asportando efflorescenze saline, muffe o parti friabili.
Non applicare su superfici umide o surriscaldate.

CAMPI D’IMPIEGO

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : varia notevolmente
secondo la natura del supporto da 15 min. fino a 40 min.

SETACRIL F40 è idoneo al trattamento di materiali edili
(mattoni, tegole, cotto), materiali lapidei (tufo, marmo,
granito, travertino, marmi in genere), pietre naturali
(arenarie, calcari, tufi ecc.), cemento e rivestimenti a base
calce.
Può essere applicato anche all’interno.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: secondo
l’assorbimento del supporto, da alcuni minuti fino a ½ ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
0,83 - 0,93 kg/l.
RESA TEORICA PER MANO:
La quantità ottimale varia in funzione dell’assorbimento
del supporto, sarebbe opportuno quindi eseguire delle
prove preliminari su piccole superfici. Possiamo
comunque indicare orientativamente un consumo di
100-400 g/m2 .

The Color Company

APPLICAZIONE: a pennello, rullo o spruzzo (tipo airless a
bassa pressione) avendo cura di impregnare uniformemente
fino a saturazione del supporto. L’eventuale formazione di
schiuma non pregiudica la finitura o l’efficacia del prodotto.
DILUIZIONE: pronto all’uso, agitare bene il prodotto al
momento dell’applicazione.

CONDIZIONI AMBIENTALI: non applicare in caso di
pioggia imminente e su superfici surriscaldate. Evitare
l'applicazione a spruzzo in ambienti fortemente ventilati.
AVVERTENZE: usare adeguati mezzi di protezione
individuale (guanti, mascherina, occhiali protettivi).
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la
manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: usare ECODIL Acquaragia
inodore immediatamente dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1L - 4 x 5L.
COLORI DISPONIBILI: trasparente incolore.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
10 - 15 sec. tazza Ford 4 a 23°C.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: conservare nei contenitori originali lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
PRIMER FISSATIVI
Valore limite UE COV (direttiva 2004/42/CE) per questi
prodotti (Cat. A/h BS): 750g/l (2010).
SETACRIL F40 contiene al massimo 745 g/l di COV.

NOTE: questo documento è stato redatto al meglio delle
nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

