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CONCRETE DUST
PROTETTIVO ACRILICO IN SOLVENTE PER CLS E CEMENTO STAMPATO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo litri 18 – 20
Colori trasparente

Prestazioni caratteristiche

Dati tecnici
Legante resine acriliche disciolte in solvente

Massa volumica
Contenuto in solidi 18  ± 2 %

Consumo/resa

Preparazione dei supporti

Caratteristiche applicative
Temperatura di applicazione

Umidità relativa max % 85%
Temperatura di esercizio

Tempo di fuori polvere 30 min a T 20°C UR 60%
4 h a T 20°C UR 60%

Prodotto di finitura a base di resine acriliche disciolte in fase solvente, non ingiallenti, antiolio, 
antipolvere, antimuffa.  Ottima aderenza e capacità sigillante, aumenta la resistenza all'impatto 
essendo una eccellente finitura superficiale; garantisce un alto potere impermeabilizzante evitando la 
crescita di fluorescenze; migliora la resistenza all'abrasione e all'usura conferendo una maggiore 
durata al supporto. Conferisce una finitura transitabile con ottima resistenza della brillantezza ed 
esaltazione dei colori naturali del pavimento. Il film polimerico che crea CONCRETE DUST protegge il 
supporto da numerose cause di degrado quali:
  carbonatazione, impedendo all'anidride carbonica di penetrare nella matrice cementizia
  macchie soprattutto olii e grassi
  usura e abrasione
  sbiadimento del colore, impedisce infatti l'azione dilavante delle piogge.

CONCRETE DUST viene impiegato come trattamento protettivo del calcestruzzo sia verticale che in 
pavimentazioni, superfici in calcestruzzo acidificate, calcestruzzo architettonico (Chromostone),  
calcestruzzo stampato.

L'applicazione di CONCRETE DUST incrementa l'impermeabilità  all'acqua, la resistenza all'usura, 
all'abrasione e agli aggressivi chimici del supporto trattato, facilitandone la pulizia e 
mantenendone inalterate le caratteristiche e l'aspetto  originarie. CONCRETE DUST può essere 
applicato anche su manufatti cementizi  dopo  sole  8  ore  dalla  realizzazione  (calcestruzzo 
stampato), mentre dopo almeno 10 giorni di stagionatura su pavimentazioni in calcestruzzo.

0,98  ± 0,05 kg/dm3

Consumo teorico: 0,2 kg/m2 Resa teorica: 5 m2/kg
I consumi dipendono dalla rugosità del supporto. I valori indicati presuppongono una superficie liscia 
ed una temperatura del sottofondo compresa tra +15°C e +25°C; superfici più ruvide e temperature più 
basse aumentano il consumo  ed  allungano  i  tempi  di  indurimento  del  materiale. I  sottofondi  molto 
danneggiati  necessitano  una  prerasatura. Il consumo del materiale per tale operazione deve essere 
valutato dopo che la superficie è stata preparata o mediante l'applicazione di una area di prova.

Effettuare preventivamente una verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, 
igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il 
rivestimento. La resistenza a compressione del calcestruzzo deve essere almeno di 25 MPa, la 
resistenza allo strappo deve essere almeno 1,5 MPa (Pull Out Test).
Il supporto deve essere pulito, esente da parti incoerenti, polvere, sporco, grassi, lattime di 
cemento ed altri elementi contaminanti che potrebbero pregiudicare l’adesione del sistema. Le 
parti degradate devono essere opportunamente ripristinate con idonei materiali.
La  superficie  va  irruvidita  mediante  idrolavaggio,  leggera levigatura e successivamente 
depolverata.

5 ÷ 35 °C

-20 ÷ 8 0  °C

Tempo di pedonabilità
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Prima della posa, la temperatura del prodotto deve essere compresa tra +15°C e +25°C. Il 
materiale deve essere omogeneizzato per qualche minuto con miscelatore a basso numero di 
giri munito di frusta.
CONCRETE DUST può essere applicato in mano unica o in due mani a rullo, a pennello o a 
spruzzo. Per la pulizia degli attrezzi si consiglia l'utilizzo di diluente nitro.
APPLICAZIONI SPRAY:
spruzzo convenzionale:
diametro ugello (mm)         1,5 ÷ 2,0
pressione liquido (Bar) 1,0 ÷ 1,5
pressione aria (Bar)          2,0 ÷ 3,0
Airless:
diametro ugello (pollici) 0,013 ÷ 0,018
pressione uscita                 (kg/cm2) 80 ÷ 120

CONCRETE DUST è fisiologicamentenon pericoloso  nella forma  polimerizzata.  Durante 
l'applicazione è però necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza: Indossare abiti, guanti 
ed occhiali di protezione.
Non respirare i vapori e gli aerosol ed evitare il contatto diretto con la pelle.
L’applicazione in ambiente chiuso deve avvenire in condizioni di continuo ricambio d’aria.
Durante  l’uso  è  vietato  bere,  mangiare  e  fumare;  è  inoltre proibito l’impiego vicino a fiamme 
libere.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.
Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH 
 ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it


	Foglio1
	Foglio2

