MAGICBOND
CHARME

Adesivo speciale in polvere per l’incollaggio e la rasatura, a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcali-resistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti
micronizzati ed additivi specifici.

LIVING

OUTDOOR POOL&SPA

DATI TECNICI PRODOTTO
Applicazione: spatola dentata
Colore: grigio

USO E PROPRIETÀ
Studiato per l’incollaggio, la rasatura e l’annegamento
della rete isolante Magicnet, previene la formazione
di crepe e fessurazioni. Da applicare su pavimentazioni preesistenti piastrellate anche in presenza di fughe, su
substrati cementizi irregolari o su superfici verticali, prima della realizzazione dei sistemi Living, Outdoor o
Charme.
Per la sua versatilità e per la facilità di applicazione è
indicato come rasante universale per esterno.

Adesione - FP: > 1 N/mm2 - B

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti non perfettamente aderenti.
Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta.

Resistenza a compressione: CS IV

PREPARAZIONE DEL MATERIALE
Miscelare accuratamente quattro parti in peso di Magicbond con una parte in peso di acqua, per ogni sacco
da 25 kg aggiungere circa 5,5 lt di acqua evitando con
cura la formazione di grumi. Attendere 5 minuti prima
dell’applicazione.
APPLICAZIONE
Applicare Magicbond con frattone di acciaio o frattone dentato a dentatura media e quindi procedere con
la stesura della rete isolante Magicnet. Procedere con
l’applicazione di un secondo strato di prodotto con frattone di acciaio in modo da coprire completamente la rete.
Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di
procedere con i successivi cicli.

CONFORMITÀ
Malta per intonaco esterno e
interno per usi generali (GP)

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: μ < 15
Conducibilità termica: 0,43 W/m K (valore tabulato secondo EN 1745:2002)
Diluente per pulizia: acqua subito dopo l’uso
Massa volumetrica del prodotto indurito:
1,3 kg/dm3
Diluizione: con ca. 22% acqua
Consumo: ca. 3 kg/m2; 4 Kg/m2 con Magicnet
Confezioni: da 25 kg
Pot Life: 2 ore

GARANZIA
Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l’impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La
garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di
fuori del nostro controllo.

AVVERTENZE
Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere
sotto i +5ºC nelle prime 24 ore dopo l’applicazione; l’umidità relativa non deve essere superiore all’80%. Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore .
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