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Speciale resina legante per intonaci, boiacche, cemento.
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DESCRIZIONE

M.C.R si usa come legante ed impermeabilizzante nella preparazione di stucco per pavimentazioni esterne
miscelando 1 Kg. MCR con 1 lt. d’acqua ogni 4 kg. di cemento. E’ ottimo per rendere idrorepellenti gli intonaci
e la preparazione di malte, boiacche ed impermeabilizzanti per lastricati solari, impastando 1 Kg. di MCR per
ogni 8 lt. d’acqua utilizzati.   
________________________________________________________________________________________

COLORE:  Trasparente lattiginoso.
_________________________________________________________________________________________

CONFEZIONI:  Kg. 10 – Kg 5 – Kg 1 in cartoni da 18 pz.
_________________________________________________________________________________________

MANIPOLAZIONE - STABILITA’ 

Temperature di conservazione: Massima +35°C. –Minima +5°C. Stabilità nei contenitori originali no n aperti ed 
in condizione di temperature adeguate: 12 mesi. Teme il gelo.
E’ consigliabile mantenere il prodotto in contenitori sigillati ben chiusi sino al momento dell’impiego che deve
avvenire entro i 12 mesi successivi alla fabbricazione. I contenitori devono essere tenuti lontano da forti fonti di
calore, dall’esposizione elevata e diretta al sole e dall’esposizione al freddo e al gelo eccessivo.  

Nota di responsabilità

Le informazioni  qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia,  noi  non garantiamo, esplicitamente o implicitamente,  né
accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale
tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o
processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso
contemplato,  sia  le  modalità  d’uso nel  rispetto  della  legislazione vigente  e di  eventuali  brevetti.  Noi  ci  riserviamo il  diritto  di  apportare  aggiunte,
cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute in ogni momento e senza alcun preavviso.
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