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Zwaluw® Plasterboard-Filler
Riempitivo ultra leggero pronto all’uso
Informazioni aggiuntive
Temperatura di applicazione

+5°C fino a +30°C

Base

Dispersione
acrilica

Densità

0,57 g/ml

Fluidità

ISO 7390

Resistenza al gelo
durante il trasporto

Fino a -15°C

Restringimento

<5%
@ 23°C/50%
RH

Formazione prima pelle

Descrizione Prodotto

< 2 mm

5 min

Resistenza alla temperatura

-20°C a +75°C

Zwaluw Plasterboard-Filler è un sigillante acrilico che non ha ritiro,
pronto all’uso e ultra leggero, adatto per riempire e riparare crepe e

Limitazioni

buchi in muri e soffitti.

•

Benefici

•

Non adatto alla continua esposizione all’acqua.
Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiche soffici,

•

Ultra leggero

•

Quasi privo di ritiro

•

•

Verniciabile con pitture sia acriliche che sintetiche

Preparazione della Superfice e Finitura

•

Carteggiabile dopo l’indurimento

•

Facile da applicare e pulire

•

Non corrosivo sui metalli

neoprene e substrati bituminosi
Non adatto per giunti in movimento

Temperatura di applicazione +5°C a +40°C (sia dell’ambiente che
della superficie). Tutte le superfici devono essere pulite, libere da
polveri, grasso e substrati solidi. Substrati devono essere puliti da
tutte le particelle volanti, substrati porosi non necessitano di essere
assolutamente asciutti. Substrati porosi come: gesso, cemento areato,
pietra calcare, ecc, hanno bisogno di essere preparati con una

Applicazioni

miscela di 1 parte Zwaluw Plasterboard-Filler e 2 parti di acqua.

Zwaluw Plasterboard Filler è stato sviluppato specialmente per

Test di adesione sono raccomandati prima dell’applicazione.

riempire giunti e fori da fissaggio in muri e soffitti in cartongesso, in

Finitura e lisciatura con una spatola bagnata.

applicazioni interne. Adatto anche per riempire, riparare e lisciare
fori e crepe in cemento, intonaco, muratura e strati di stucco.

Verniciabilità
Zwaluw

Indicazioni per l’uso
Per migliori risultati, il prodotto dovrebbe essere applicato senza l’uso
di pressione.

Plasterboard-Filler

è

verniciabile

dopo

la

completa

reticolazione. Durante la reticolazione il prodotto mostrerà un minimo
ritiro, che potrebbe causare crepe sulla verniciatura. Eccellente
verniciabilità con pitture acrilice e sintetiche. Pitture con un alto tasso
di acqua possono creare delle crepe. Si raccomanda un test di
applicazione, prima dell’uso.

Pulizia
Gli attrezzi possono essere lavati con l’acqua. Per le mani possono
essere usate salviette o acqua e sapone.
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Zwaluw® Plasterboard-Filler
Ultra leggero riempitivo pronto all’uso
Colore
•

Bianco

Imballaggio
•

Cartuccia 310 ml

Data di scadenza
Se non aperto e conservato nel suo imballo originale a temperature fra
+5°C e +25°C, scadenza 12 mesi dalla data di produzione.
Immagazzinare in posto asciutto.

Certificazioni

EN 13963: 1A

Emicode EC1 Plus

M1

Salute & Sicurezza
Specifiche del prodotto devono essere lette per intero. La scheda di
sicurezza è disponibile su richiesta.

Garanzie
Ericom Italia garantisce che il prodotto, entro la data di scadenza,
mantiene le sue specifiche.
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