SCHEDA TECNICA
N. 101.02
La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 107118

OSMODRY PLUS®
Lattice adesivo, flessibilizzante, reattivo per
malte e intonaci

DESCRIZIONE

Lattice adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, flessibilizzante, reattivo, per boiacche
di aderenza e per migliorare l’adesione, il comportamento e le prestazioni di malte e intonaci.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Confezionamento di malte ed intonaci adesivi, deformabili, ad elevate prestazioni protettive ed impermeabilizzanti per opere civili, idrauliche, industriali, in atmosfera urbana, marina e montana. Preparazione di soluzioni idratanti per il miglioramento dell’adesione e delle prestazioni di malte ed intonaci
premiscelati; preparazione di boiacche d’aderenza per riprese di getto non strutturali. Trattamenti antipolvere, consolidanti di superfici in conglomerato cementizio.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Colori disponibili

Bianco

Conservabilità

12 mesi

Non infiammabile

CONFEZIONE
SUPPORTI CONSENTITI

Peso specifico

1.03 kg/dm³

Pot life

40 - 60 min

Temperatura di applicazione

+5 / +35 °C

pH

7.5

Pulizia strumenti

Acqua

Tanica da 5 kg - Tanica da 25 kg
Intonaci, calcestruzzo, malte cementizie (alla calce e miste)

MODALITÀ DI
IMPIEGO

Scuotere a fondo OSMODRY PLUS nella tanica, e diluirlo con acqua in funzione delle necessità. Addizionare la soluzione così preparata alla miscela di cemento (o calce) ed aggregati, nei dosaggi più
adatti all’impiego, come sotto indicato.

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Note legali

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né
obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità
relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della
presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se
corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto
sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità
da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda
E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano
superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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