Scheda Tecnica

Histolith Schlämmquarz
Sabbia di quarzo additiva per effetti riempitivi

Descrizione del Prodotto
Descrizione
Tipo di prodotto/Veicolo
Imballaggi
Magazzinaggio

Dati tecnici

Sabbia di quarzo additiva utile per realizzare effetti riempitivi laddove le condizioni lo richiedano per
presenza di lesioni od irregolarità del supporto.
Sabbia di quarzo cristallino essiccata a forno.
Confezione da 20 kg.
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco e in luogo asciutto, nelle confezioni originali ben chiuse.
■ Dimensione massima delle cariche: Aggregati di dimensione compresa tra 0,4 ed 1 mm.
■ Densità:
Ca. 1,3 kg/dm3

Applicazione
Preparazione del materiale

Aggiungere Histolith Schlämmquarz alla pittura e miscelare bene manualmente o con idoneo
mescolatore. Quantità massima aggiungibile: 30%. La sabbia di quarzo potrebbe sedimentare durante
le pause, si consiglia quindi di miscelare nuovamente la pittura dopo ogni interruzione.

Avvertenze
Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di
pubblicazione)

Smaltimento

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e
abbondantemente con acqua e sapone. Il prodotto è alcalino: proteggere pelle e occhi da eventuali
schizzi. Coprire accuratamente le superfici circostanti. Sciacquare subito eventuali schizzi su vernice,
vetro, ceramica, metallo e pietra naturale. Non gettare i residui nelle fognature. Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta.
Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Scheda Tecnica
Ulteriori informazioni

Voci di capitolato
Histolith Schlämmquarz
SABBIA DI QUARZO ADDITIVA PER EFETTI RIEMPITIVI
idonea per conferire maggior corpo alle finiture ai silicati ed alla calce della gamma Histolith, di tipo
cristallino ed essiccata in forno, con granulometria variabile tra 0,1 e 0,4 mm, con densità pari a 1,3 g/
cm3

Aggiornamento: ottobre 2018
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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