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Categoria:
- Protettivo
impermeabilizzante

Applicazioni:
- Trattamento di balconi
e terrazze

Punti di Forza:
- Ecologico
- Non altera colore e
traspirabilità delle
superfici trattate

Prodotto p er uso
professionale. Si
declina ogni
responsabilità p er
l’uso improprio del
prodotto.
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Nepal Eco è un impermeabilizzante speciale per esterni a base
acquosa, ideato per trattare terrazze, balconi e tutte le superfici che
presentano macroporosità o micro-spaccature. Nepal Eco può
eliminare le infiltrazioni d’acqua senza dover ricorrere a radicali
rifacimenti delle superfici calpestabili. Il prodotto è a base acquosa e
non contiene solventi, per cui non è infiammabile, è inodore e innocuo
per l’uomo e l’ambiente. Può quindi essere utilizzato anche in ambienti
ristretti senza aerazione.
.
Il prodotto va usato puro e va agitato prima dell'uso.
Si consiglia di stuccare eventuali crepe di grossa entità prima del
trattamento.
Per un’applicazione ottimale, versare Nepal Eco direttamente sulla
superficie da trattare aiutandosi con un pennello, insistendo sulle
fughe e sulle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere
al prodotto di raggiungere la soletta sottostante.
Si raccomanda inoltre di applicare Nepal Eco anche sulla parte bassa
della parete (zoccolo di 10-15 cm circa) che si collega alla
pavimentazione della terrazza.
Trascorsi 15/20 minuti dall’applicazione, togliere il prodotto eccedente
con uno straccio, se necessario inumidito. Un'eventuale seconda
mano va applicata "bagnato su bagnato" al massimo 30 minuti dopo la
prima.
CONSIGLI E ULTERIORI INFORMAZIONI: Proteggere dall’acqua la
superficie trattata per almeno 24 ore dall’applicazione.
La superficie trattata è calpestabile dopo 12/24 h (a seconda della
temperatura) ed il trattamento raggiunge la massima efficacia dopo 7
giorni.
La superficie trattata è poi lavabile con normali detergenti.
Il prodotto non intacca i materiali non assorbenti tipo metalli, plastica,
legno, vetro, però su di essi si può formare una pellicola che deve
essere tolta con acqua prima che asciughi.
Teme il gelo, stoccare a temperature superiori a +5°C.
RESA: con 1 lt di Nepal Eco si possono trattare da 5 a 10 m2, in funzione
dell’assorbimento del supporto trattato. Per trattamenti su pietre naturali è
consigliabile eseguire dei test preliminari.
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