
DESCRIZIONE PRODOTTO CRYSTAL trasparente opaco è una vernice monocomponente a base di resina acrilica autoreticolante in
dispersione acquosa, pronta all'uso.

DOVE SI IMPIEGA • Impregnante e consolidante per cemento, pietra, marmo e mattoni
• Finitura protettiva di superfici rivestite con AQUASCUD e GRIPPER (vedi relative schede tecniche)

VANTAGGI • Stabile ai raggi U.V. e resistente all'ingiallimento
• Riduce l'assorbimento di acqua, olio e liquidi in genere
• Incolore (possono verificarsi scurimenti del supporto)
• Migliora la resistenza all'usura
• Compatta le superfici facilitandone la pulizia
• Facile e veloce applicazione

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

Preparazione delle superfici
Le superfici da trattare con CRYSTAL devono essere perfettamente pulite, esenti da grassi e oli,
asciutte e depolverate.
Preparazione del prodotto
CRYSTAL è pronto all'uso, non richiede diluizione con acqua.
Applicazione
Agitare CRYSTAL prima dell'uso, quindi stendere uniformemente la prima mano di prodotto utilizzando
il RULLO PLASTIVO o un pennello a setola medio-lunga o una macchina airless.
Trascorse 6-8 ore in condizioni normali (temperatura +20°C e 60% U.R.), procedere alla posa della
seconda mano con le stesse modalità.
Al termine dell'applicazione pulire bene gli attrezzi con acqua corrente.
Stagionatura
In presenza di condizioni ambientali idonee (+20°C e 60% U.R.) attendere almeno 12-24 ore dalla
stesura prima di considerare pedonabile la superficie trattata.
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Referenze disponibili su www.volteco.com

CONSUMO E RESA 0,30÷0,34 l/m² in funzione della rugosità del supporto.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO CRYSTAL è confezionato in contenitori da 14 l e da 3 l.
Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed
al calore (temperatura massima 40°C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.
Tempo di conservazione 12 mesi.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI Evitare la posa di CRYSTAL in condizioni di bassa temperatura (inferiore ai +5°C) ed elevata umidità,
su superfici con temperatura superiore a 40°C o qualora ci possa essere il rischio di pioggia entro 3 ore
dalla posa del prodotto.
Condizioni di temperatura elevata possono ridurre sensibilmente i tempi di lavorabilità.
Non applicare CRYSTAL in condizioni di umidità relativa del supporto superiori all'8%.

CARATTERISTICHE FISICHE E
TECNICHE
Specifiche Valori
Aspetto Vernice trasparente opaca
Tempo di lavorabilità a +20°C e 70% U.R. fuori polvere: 2-3 ore

secco in profondità: 24 ore
Peso specifico 0,91 kg/l

SICUREZZA È un prodotto atossico.
È consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro.
In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un
medico.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.
Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti
su www.volteco.com.
In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI Nota per l'acquirente/installatore:
Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo
per l'acquirente/applicatore.
Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in
ogni caso estranea.
Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.
È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola
applicazione consultando il sito www.volteco.com.
Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del
presente documento.
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