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Pulizia accurata del supporto, con eliminazione di polvere, grasso,
vecchie  vernici  friabili,  muffe  e  di  qualsiasi  materiale  che  possa
pregiudicare il buon ancoraggio della resina.

Le zone ossidate saranno trattate con una mano a pennello o rullo
di resina sintetica monocomponente pronta all'uso tipo  Soluzione
RUGGINE o  similari,  formulata  per  aggredire  la  ruggine
trasformandola in un complesso insolubile e,  nello stesso tempo,
per  realizzare  un  film  protettivo  molto  aderente  al  metallo
sostituendo successive applicazioni di vernici antiruggine.

Stesura a pennello, rullo o pompa airless su tutta la superficie di
resina  Kimicover 301 amata (qualora  l'ossidazione in alcune zone
abbia creato delle cavità)  con mat in fibra di vetro  Kimitech S100
della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Il consumo di resina sarà di
circa 0,3 Kg/m². 

La resina poliuretanica bicomponente alifatica colorata e trasparente sarà preparata ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti  caratteristiche: Temperatura
d'esercizio: -30 / +100 °C; Primo indurimento a 20°C: 24 ore; Indurimento completo
a 20°C :  7 giorni;  Tempo di  gelo (200g a 20°C):  30 minuti;  Viscosità (a 20°C e
20r.p.m.) UNI 8490-3 : 400 - 1000 mPa·s; Massa volumica apparente UNI EN ISO
2811 -1: 1,45 ± 0,05 g/cm³; Pedonabilità: 24 ore a 20°C. 
Saranno disponibili report di prove effettuate presso laboratori esterni notificati relative
alla misura di  scivolosità con metodo DIN 51130-04 per alcune varianti  di  finitura
antiscivolo.
Il mat. di vetro a fiocco utilizzato come armatura di resine sintetiche impermeabilizzanti
e  protettive  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni
riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti
caratteristiche:  Peso totale del  nastro:  225 g/m²; Densità :  2,6 g/cm³; Tensione di
rottura a trazione: 2900 MPa; Modulo elastico a trazione: 71 GPa; Allungamento a
trazione: 4,5 %.

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).
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-soluzione-ruggine.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-soluzione-ruggine.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-s100.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-301.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-077.pdf

