
Protezione di materiali lapidei
LV10_SK_IT_R1-0911

Protezione con:

A)
Protettivo  idro-oleorepellente  ecologico  con  funzione  biocida
Kimistone ANTISMOG della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
Il  protettivoidro-oleorepellente  ecologico  a  base  di  copolimeri  fluorurati  e  silossani
modificati in base acquosa sarà preparato ed applicato seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-
6 con B2: 1750 kg/m³; Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6
con Kimicover FIX: 1700 kg/m³; Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12
con B2 e con Kimicover FIX: > 45 N/mm²; Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN
1015-11 con B2 e con Kimicover FIX: > 8 Mpa; Adesione al CLS (UNI EN 1542) con
B2 e) con Kimicover FIX: > 2 N/mm². 

B)
Protettivo all'acqua  Kimistone IBASIL della Kimia S.p.A. o prodotto
similare.
Il protettivo idrorepellente silossanico a base acquosa, altamente traspirante, neutro e
reversibile  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni
riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti
caratteristiche: Solvente: acqua; Viscosità: 1 - 20 mPa·s; Densità: 0,98 g/cm³; pH: 6,3;
Range di temperatura idoneo all'applicazione: +5 /+30 °C.

C)
Protettivo  a  solvente  Kimistone  IDROREP della  Kimia  S.p.A.  o
prodotto similare.
Il  protettivo  idrorepellente  monocomponente  ad alta  penetrazione a  base  di  resine
silossaniche in solvente, altamente traspirante, neutro e reversibile sarà preparato ed
applicato  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:  Solvente:  ;
Viscosità: 1 - 20 mPa·s; Pot-life a + 20°c: 24 ore. 

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).

Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG
Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.

Dal 1995 Kimia S.p.A. opera in sistema di Qualità Certificato, attualmente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-antismog.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-idrorep.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-ibasil.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-010.pdf

