ANTIEVAPORANTE
Stagionante a base acqua per cls fresco
DESCRIZIONE
Antievaporante Isoplam® è uno stagionante liquido a base acqua. Applicato sul calcestruzzo fresco forma
una pellicola che rallenta l’evaporazione superficiale dell’acqua contenuta nel calcestruzzo, riducendo
così la formazione di cavillature e fessurazioni superficiali.

BENEFICI
Antievaporante Isoplam®:
impedisce la rapida evaporazione dell’acqua del cls consentendone una corretta stagionatura;
riduce la formazione di cavillature e fessurazioni dovute al ritiro plastico della piastra di cls;
non ostacola l’adesione di eventuali trattamenti successivi;
evita la copertura della superficie in cls con ingombranti teli di nylon e ripetute nebulizzazioni di
acqua, risparmiando così sui costi di manodopera;
è pronto all’uso e di facile utilizzo (richiede una sola applicazione);
è inodore ed esente da solventi.

CAMPI D’IMPIEGO
Antievaporante Isoplam® viene impiegato per tutte le superfici in calcestruzzo fresco sia orizzontali che
verticali.

APPLICAZIONE
Antievaporante Isoplam® è pronto all’uso e va mescolato accuratamente prima dell’utilizzo.
Il prodotto può essere dato a pennello e a rullo, ma se ne consiglia l’applicazione a spruzzo che ne
permette una distribuzione più uniforme.
Va applicato sulle superfici in calcestruzzo ancora umido ma che non presentino bleeding (ristagni
d’acqua) superficiali.
Nel caso di applicazioni esterne, è necessario proteggere la superficie se sia prevista pioggia nelle prime
3 o 4 ore dall’applicazione.
La superficie trattata è calpestabile dopo circa 24 ore.

CONSUMI
Il consumo di Antievaporante Isoplam® varia a seconda del grado di finitura e di umidità della
pavimentazione e del metodo di applicazione utilizzato. All’incirca il consumo è di 150-200 gr/mq.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E GARANZIA
Antievaporante 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 di confezionamento (il numero di lotto riporta, in sequenza, anno/settimana/giorno).
Isoplam® garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.
Isoplam® garantisce i propri prodotti ma non l’opera di applicazione degli stessi.
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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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