E RED
Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione
DESCRIZIONE
E Red Isoplam® è un riduttore di evaporazione che si applica sul calcestruzzo fresco durante le fasi di
lavorazione. E’ un prodotto liquido di colore rosato a base acqua che forma una sottile pellicola che
rallenta l’evaporazione superficiale dell’acqua contenuta nel calcestruzzo, riducendo così la formazione di
cavillature e fessurazioni corticali. E’ fortemente consigliato in presenza di alte temperature ambientali,
bassa umidità, vento forte o esposizione diretta al sole.

BENEFICI
E Red Isoplam®:
viene impiegato durante la lavorazione del cls permettendo all’operatore di inglobare la corretta
quantità di corazzante e di ottenere così una ottimale qualità di finitura della superficie;
evita le ripetute nebulizzazioni di acqua per permettere l’impasto dei prodotti di finitura, non
alterando così le prestazioni delle superfici;
riduce la formazione di cavillature;
non ostacola l’adesione di eventuali trattamenti successivi;
è pronto all’uso e di facile utilizzo; la sua colorazione rosata (che scompare gradualmente senza
lasciare residui di colorazione) permette all’operatore una corretta distribuzione del prodotto;
è inodore ed esente da solventi.

CAMPI D’IMPIEGO
E Red Isoplam® può essere impiegato per tutte le superfici in calcestruzzo sia di tipo industriale che
stampato (prima dell’applicazione del Plam Rele Isoplam®).

APPLICAZIONE
E Red Isoplam® è pronto all’uso e va mescolato accuratamente prima dell’utilizzo.
Il prodotto va nebulizzato uniformemente sulle superfici con pompe professionali Isoplam®
immediatamente dopo le operazioni di frattazzatura e durante quelle di finitura del calcestruzzo.
Evitare che si formino ristagni di prodotto che potrebbero macchiare la superficie (asciugare gli eccessi di
prodotto).
Residui di prodotto dagli attrezzi si possono agevolmente rimuovere con acqua e sapone.
E Red non è uno stagionante del cls: ove necessario provvedere alla finale applicazione di
Antievaporante Isoplam®.

CONSUMI
Il consumo di E Red Isoplam® varia a seconda del tipo di lavorazione e al grado di umidità della
pavimentazione. All’incirca il consumo è di 150 gr/mq.
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CONFEZIONI, STOCCAGGIO E GARANZIA
E Red Isoplam® è fornito in vasi da 20 Lt.
Se conservato in modo adeguato, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, è garantito 12 mesi dalla
data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno). Teme il
gelo.
Isoplam® garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.
Isoplam® garantisce i propri prodotti ma non l’opera di applicazione degli stessi.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso. Antievaporante Isoplam® è destinato al solo uso
professionale.

IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il
produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre
delle prove s u
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le
precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati
all’uso professionale e
che Isoplam provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno
richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.
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