Cemento espresso DEC
Stucco ad elevate prestazioni per la riparazione di giunti interni ed esterni.

Giunti in muratura

Fessure sulla parete

MATERIALI DI SUPPORTO
▪ Calcestruzzo
▪ Calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare)
▪ Muratura
▪ Fibra cemento
▪ Legno
▪ Plastiche (non su PE, PP, Teflon,
silicone)
▪ Cartongesso
▪ Ceramiche

VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪ Stucco a base acrilica con finitura
granulosa e colore tipico delle fughe
cementizie.
▪ Con il cemento espresso non vi
è alcuna necessità di aggiungere
acqua o pre-miscelare il prodotto. Ciò
significa che si evita di sporcare le
zone circostanti e sprecare materiale.
▪ Buona adesione anche su substrati
leggermente umidi consente il lavoro
praticamente in tutte le stagioni e
previene le interruzioni forzate.
▪ Il prodotto è verniciabile. Eseguire
un test preliminare per valutare la
capacità coprente della vernice
specifica.
▪ Inodore e ideale per l’utilizzo in spazi
chiusi. Senza solventi e non corrosivo.

▪
▪
▪
▪
▪
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▪ Eliminare dalle superfici sporco,
polvere, olio e ruggine.
▪ Tagliare l’estremità di estrusione,
applicare il beccuccio alla cartuccia
ed inserire in un dispenser per silicone
fischer KP M 2 PLUS o KPM 3.
▪ Applicare il nastro adesivo ai margini
del giunto e quindi il prodotto lungo lo
stesso.
▪ Livellare con spatola o dito bagnato/
insaponato. Rimuovere il nastro dai
bordi del giunto.
▪ Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto
non indurito con l’acqua. Il prodotto
indurito può essere rimosso solo
meccanicamente.
▪ Non adatto per applicazioni
costantemente a contatto con l’acqua.

Riparazione giunti in muratura
Chiusura fessure nella parete
Fissaggio tegole in copertura
Incollaggio di piastrelle e mattoni
Riparazione bordi scheggiati
Chiusura fori in facciate in muratura
durante i lavori di riparazione
▪ Lavori generali di riparazione (es. fori
con bordi fessurati)

DATI TECNICI

Cemento espresso DEC
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