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BUILDING TECHNOLOGIES

KEYFLECK
SISTEMA POOL&SPA

Rivestimento continuo naturale a base di polimeri acrilici in
emulsione acquosa e graniglie di marmo lavate e selezionate
che permette la realizzazione di fi niture antiscivolo con risultato
estetico esclusivo, disponibile in varie colorazioni e in due differenti granulometrie: fine F e media M.

DATI TECNICI PRODOTTO
Applicazione: frattazzo
Aspetto e finitura: opaco
Viscosità: pastoso
Contenuto solidi: 83 ÷ 87 % in peso

USO E PROPRIETÀ
È un rivestimento di particolare pregio estetico per interni ed
esterni, ideale per realizzazione di piscine, vasche, centri benessere, bordi piscine, camminamenti, solarium. Resistente agli
alcali e agli agenti atmosferici, di ottima aderenza ai supporti,
permette la realizzazione di fiiture dall’effetto naturale adattabile alle diverse forme architettoniche.

Secco in profondità: 24 h
Sovraverniciabilità: dopo 24 ore
Pulizia attrezzi: acqua subito dopo l’uso
Diluizione: pronto all’uso
Consumo: ca. 4 kg/m2 nella versione Fine – ca. 5
kg/m2 nella versione Media

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Keyfleck si applica come finitura direttamente sul rivestimento
impermeabile realizzato con Keymix Base dopo una stagionatura di almeno 15 giorni.

Colore: tinte cartella
Confezioni: da kg 25

PREPARAZIONE DEL MATERIALE
Il prodotto è pronto all’uso e non richiede diluizione, è solo necessario mescolare con mescolatore elicoidale fino ad ottenere
una pasta dall’aspetto lattiginoso.

APPLICAZIONE
Stendere in una o più mani con frattazzo di acciaio inox,
conguagliare e compattare con lo stesso attrezzo.

CONFORMITÀ
COV <40 gr/l (2010)

AVVERTENZE
Applicare a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C con umidità relativa non superiore all’80%. Non applicare sotto i diretti raggi
del sole. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per i singoli lavori. Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia
battente per almeno 48 ore.
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