
DESCRIZIONE PRODOTTO TRIPLEZERO-T è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica che grazie alla sua
azione idrorepellente immediata, protegge le murature soggette a fenomeni di assorbimento d'acqua.

DOVE SI IMPIEGA Strato di protezione idrorepellente delle superfici porose come mattoni pieni, tufo, sasso o roccia.

VANTAGGI • Indicato sia per uso interno che esterno
• Protezione trasparente e duratura nel tempo
• Ottima resistenza agli agenti di invecchiamento quali raggi UV, gelo-disgelo, aerosol marino
• Inodore e privo di solventi
• Non altera la naturale traspirabilità dei supporti
• Effetto idrorepellente immediato
• Facile e veloce applicazione

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

Preparazione delle superfici
Eliminare le parti degradate o in fase di distacco.
Eliminare completamente con sabbiatura o energica spazzolatura efflorescenze e polvere in genere.
Nel caso di efflorescenze molto evidenti procedere al lavaggio con una soluzione di acqua e acido
cloridrico (1 l ogni 40 l d'acqua).
Successivamente risciacquare e lasciare asciugare per alcuni giorni.
Ripetere suddette operazioni nel caso di ricomparsa dei sali.
Applicazione
TRIPLEZERO-T è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione, pertanto, prima dell'impiego è
necessario solo mescolare bene l'emulsione nel suo contenitore.
Applicare uno strato uniforme con pennello, rullo o macchina airless.
In caso di applicazione a mano è sufficiente una mano unica a pennello o rullo.
In caso di macchina airless si consigliano due passate incrociate consecutive.
È preferibile l'utilizzo di macchine airless a pistone e per maggiori informazioni contattare il Servizio
Tecnico Volteco.
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CONSUMO E RESA Il consumo può variare da 100 a 400 g/m² in funzione della porosità del supporto.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO Vaso da 5 kg e da 15 kg.
Lo stoccaggio delle confezioni deve essere effettuato in ambienti riparati dal sole e dall'umidità con
temperature non inferiori a +5°C.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI Nel caso di murature soggette ad umidità di risalita far precedere sempre il trattamento protettivo da
quello iniettivo al piede della muratura.
Si raccomanda una prova applicativa su una piccola superficie per determinare il consumo di prodotto e
valutare un eventuale modifica dell'aspetto cromatico.
TRIPLEZERO-T non dovrebbe essere applicato su superfici molto compatte o basso assorbenti (es.
marmo lucidato o poco poroso).
Gli utensili impiegati per l'applicazione del prodotto possono essere lavati con alcool denaturato subito
dopo l'utilizzo.

CARATTERISTICHE FISICHE E
TECNICHE
Specifiche Valori
Aspetto pasta cremosa di colore bianco
Densità (+20°C) 0,9 g/cm³

SICUREZZA Si consiglia l'uso di 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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