BOLLETTINO TECNICO

N.20
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IDROTON
Protettivo colorato per pavimentazioni bituminose e campi da tennis

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e particolari cariche, studiato
per la verniciatura di manti impermeabili e pavimentazioni bituminose, quando si voglia
evitare, per ragioni estetiche, la classica protezione con alluminio. Grazie alla sua
particolare concezione, risulta particolarmente resistente all'abrasione, per cui viene
consigliato per la realizzazione della finitura di campi da Tennis in Bitume. Al pari, o forse
meglio di esso, è in grado di prolungare, sensibilmente, la vita del manto impermeabile,
assorbendo lo smog e contrastando l'azione erosiva dei raggi ultravioletti e degli agenti
atmosferici. Inoltre grazie a particolari cariche ad alta inerzia termica, presenta un
notevole assorbimento del calore.
CAMPI DI IMPIEGO
È indicato per la protezione e la segnaletica orizzontale di superfici in cemento od asfalto
sottoposte a continua usura quali: campi da tennis, pallavolo, calcetto, basket, aree
delimitate e pavimentazioni in genere, sia interne che esterne. Ottimo anche quale
protettivo di elevata qualità per manti bituminosi posti su tetti e terrazzi.
METODO DI APPLICAZIONE
Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 12 ÷ 24 h l’una dall’altra, diluita
con acqua potabile al 5% ÷ 20%.
SUPPORTI
Superfici in calcestruzzo, cemento o asfalto, completamente stagionate, asciutte, pulite
ed opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).
CARATTERISTICHE TECNICHE
A 20°C ed umidità relativa 55%
Aspetto
: opaco.
Colore
: 0000 Bianco, 0015 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro e
0090 Verde.
Viscosità
: tixotropico.
Peso specifico
: 1,4 ÷ 1,5 kg/dm3, in funzione della tinta.
: 2 ÷ 3 h, al tatto; in profondità 24 h; sovrapplicabile dopo
Essiccazione
12 ÷ 24 h. Completa 24 ÷ 48 h.
: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.
Resa
CONFEZIONI
0000 Bianco, 0015 Rosso
ossido, 0040 Grigio chiaro
e 0090 Verde

: 15lt x 1pz; 4lt x 2pz.
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L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici
esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione
completa. Per evitare la formazione di “attaccature” è necessario procedere nella
pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle
superfici.
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data
di fabbricazione.
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