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BAMSACRYL
EMULSIONE ADESIVA A BASE DI RESINE
ACRILICHE
DESCRIZIONE:
BAMSACRYL è una resina acrilica idonea per l’ottenimento di malte ad elevate resistenze meccaniche e potere adesivo.
BAMSACRYL aumenta la lavorabilità e la compattezza delle malte.
BAMSACRYL si presenta di colore bianco, a media viscosità, da impiegarsi nelle malte cementizie per ripristini di strutture ed
elementi in calcestruzzo ammalorati.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE:
La superficie deve essere esente da residui di grassi, olii, tracce di polvere, pitture, parti incoerenti, ecc.
Spazzolare il supporto e bagnare con acqua sino a rifiuto. La stesura della malta osmotica e malta tradizionale con BAMSACRYL
non presenta aria inglobata.
Il rapporto BAMSACRYL/acqua è di 1.2 - 1:4.
L’applicazione della malta non deve avvenire con temperature al di sotto di 5° C e offre un’ottima resistenza ai cicli di gelo e
disgelo.
Per superfici molto lisce usare prima dell’intonaco un primer ottenuto miscelando BAMSACRYL in ragione del 25% ed acqua in
ragione del 75%.

MISCELE INDICATIVE

ACQUA

CEMENTO

SABBIA

Kg

20 Kg

50 Kg

0/3 mm 140 Kg

MALTA DI ALLETTAMENTO

10 Kg

20 Kg

50 Kg

0/1 nnn 120 Kg

BOIACCA DI ADERENZA

5 Kg

15 kg

50 kg

MALTA PER INTONACI

BAMSACRYL

5

COMPATIBILITA’:
BAMSACRYL è compatibile con tutti i tipi di cemento Portland o pozzolanico.
STOCCAGGIO:
Si conserva in luogo asciutto oltre sei mesi.
CONFEZIONE:
Contenitori di plastica 5/10/25 Kg.
SICUREZZA:
Prodotto atossico alcalino. Data la natura chimica del prodotto si consiglia l’uso di guanti. In caso di contatto con la pelle
risciacquare con acqua.
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Le indicazioni contenute in questa scheda rispondono alle nostre
migliori ed attuali conoscenze. Potrebbero verificarsi delle
variazioni nelle diverse fasi dell’applicazione sulle quali non
abbiamo responsabilità perché fuori dal nostro controllo diretto.
La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità ed alle
caratteristiche sopra descritte.
Facciamo riserva di portare
modifiche alla suddetta scheda nell’interesse di migliorare il
nostro servizio informativo.

