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Realizzazione  di  rivestimento  in  resina  monocromatico  previa
adeguata  predisposizione  dei  supporti  e  posa  del  rivestimento
decorativo  in  resina  applicando  a  spatola  in  3  fasi  (previa
carteggiatura, aspirazione e priemerizzazione  con primer  Kimitech
ACR della  Kimia  S.p.A.  o  prodotto  similare  prima  di  ogni
passaggio)  la  miscela  in  pasta  di  polimeri  acrilici  in  soluzione
acquosa Kimifloor ECO-BASE   della Kimia S.p.A. o prodotto similare
(opportunamente  miscelata  con inerti  Kimifill)  applicata  tal  quale
e/o additivata con inerti.

La miscela in pasta di polimeri in emulsione acquosa pronta all'uso, esente da calce,
gesso e cemento, priva di sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente, disponibile
in due versioni (Light, di colore bianco, idonea per ottenere  fondi di colore chiaro;
Dark, di colore bianco sporco, impiegata per colori scuri) sarà preparata ed applicata
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla
Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Tempo di lavorabilità: 3 h;
Indurimento: Variabile in funzione di spessore, assorbimento del supporto, temperatura
e  ventilazione  ambiente.  Se  applicato  nello  spessore  medio  di  mm  1  con  una
temperatura di 20°C e con una buona ventilazione, è asciutto in 8 ore; Infiammabilitò:
Non infiammabile; Temperatura minima di applicazione: 5 °C (consigliata 20°C).

Finitura previa applicazione, in successione, di resina poliuretanica
monocomponente  Kimifloor  ECO-FINITURA della  Kimia  S.p.A.  o
prodotto similare (pigmentabile in cantiere) e, come ultima mano,
di  resina  poliuretanica  bicomponente  Kimifloor  ECO-FINITURA
PLUS della Kimia S.p.A. o prodotto similare.

La  resina  poliuretanica  monocomponente  all'acqua  con  elevate  caratteristiche  di
durezza  e  resistenza  all'abrasione  sarà  preparata  ed  applicata  seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Residuo secco teorico: 34,00%;
Resistenza  al  graffio  UNI  9428:  Livello  5  in  una  scala  da  1  (il  peggiore)  a  5  (il
migliore);  Resistenza  all'abrasione  Taber  UNI  9115:  498,75;  Grado  di  usura  UNI
9115: 55,32%; Livello di resistenza UNI 9115: Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore)
a 5 (il migliore).

La  resina  poliuretanica  bicomponente  all'acqua  con  ottima  resistenza  ai  raggi
ultravioletti,  agli  agenti  atmosferici,  alle  aggressioni  chimiche,  all'usura  ed alle  alte
temperature (fino a 140°C) sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Temperatura minima di applicazione: +5 °C; 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.):  400  -  1000  mPa·s;  Massa  volumica  apparente:  1,45  ±  0,05  g/cm³;
Pedonabilità: 24 ore a 20°C.

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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