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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

WIMBLEDON RASOSPORT
Wimbledon rasosport è una malta rasante/livellante-riempitiva acrilica monocomponente, definita anche una pasta
livellante della superficie, a rasare. Serve a rievestire pavimenti sportivi e creare fondi molto fini.
Il prodotto si presenta di colore biancastro ©acrilsintetico caucciu', ottimo anche per una mano intermedia prima del
colore finale per rendere la superficie meno dispendiosa in caso di ruvidita' del supporto.
Si miscela con frusta eletrica nel barattolo aggiungendo max il 10% di acqua e l' impasto viene versato sulla
pavimentazione, poi si lavora con il classico spatolone da 80 cm a tirare. Procedere dopo 12 ore con il secondo
strato, Versando sul pavimento il contenuto dell'impasto, stendere il prodotto con spatolone ruotando e livellando il
pavimento.
Consumo medio: kg. 0,400-0,500 per strato (1,2 mm per strato). Si prevedono 2, 3 strati per riportare lo strato ad una
soluzione ottimale.

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 10/19/2019
Resa al Kg: 400-500 GRAMMI MQ
Diluizione: 10%
Applicazione: 2 strati con stacco 6-10 h
Supporto: CEMENTO, ASFALTO
Limite COV: 140
Peso Specifico: 1320
Internet: https://www.jumbopaint.it/wimbledonrasosport-p-542.html

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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