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Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® AGGRAPPANTE IN ARGILLA

v.02-18.09
cod. prodotto GR50

Aggrappante in argilla per intonaci in terra cruda GEOSANA® è adatto per applicare intonaci in argilla su tutti i sottofondi minerali
assorbenti: vecchi intonaci, pietre assorbenti, mattoni; mentre per sottofondi di diversa natura è necessario utilizzare GEOSANA®
Aggrappante Speciale al quarzo. GEOSANA® Aggrappante in argilla è composto da diversi tipi di argilla e sabbia, borace e leganti
naturali.

Dati Tecnici
Forma
Colore
Confezionamento

Polvere
Marrone
Confezioni da 5 kg
Aggrappante per intonaci in argilla.
Deve essere utilizzato all’interno.

Impiego previsto
Resa indicativa per confezione

Ca. 22,50 m2/conf.
(su sottofondo liscio)

Temperatura di asciugatura
Umidità di asciugatura
Tempo di asciugatura

+ 20°C
65% umidità relativa
6 – 8 ore







Consolida le superfici sfarinate
Ottima adesione al supporto
Elevata traspirabilità
Ecologico, non contiene conservanti
Per applicazioni in interno

Preparazione e applicazione
Il contenuto dell’imballaggio deve essere miscelato con una frusta a mano o elettrica in acqua fredda secondo il rapporto 0,8 l di
acqua per 1kg di polvere aggrappante; se il composto risulta ancora troppo poco liquido allora aggiungere altra acqua. Il composto
così ottenuto deve essere lasciato riposare per almeno 20 minuti. Passato tale lasso di tempo, miscelare ancora bene, quindi stendere
con pennello o rullo in modo sottile ed uniforme. Durante la stesura ricordarsi di miscelare nuovamente il composto ogni tanto.
Terminata la stesura del composto sulla parete l’asciugatura avviene in un tempo compreso tra le 6 ed 8 ore in condizioni meteo
ottimali (+20°C e u. r. 65%), mentre nel caso di umidità molto alta o temperatura bassa possono essere necessarie fino a 24 ore.
Terminata l’asciugatura si può intonacare con GEOSANA® Intonaco Rustico in argilla, GEOSANA® Intonachino Pregiato o GEOSANA®
Pittura.

Avvertenze
Conservare in luogo fresco e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero. Coprire bene tutte le parti non
interessate dall’intervento quali, ad esempio, vetri, elementi in pietra ecc. Subito dopo l’uso pulire gli attrezzi utilizzati. In caso di
contatto con occhi o pelle lavare immediatamente con acqua e farsi visitare da un medico. Essendo un prodotto naturale puro può
essere smaltito come rifiuto domestico.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.
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