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Famiglia
Consilex

Tipologia
Soluzioni a base di silicati in dispersione acquosa

Linee prodotti
• Building
• Infratech
• Floor

Categorie funzionali
• Costruzione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo
ad alte prestazioni, fibrorinforzate
• Trattamenti corticali e riparazioni di pavimentazioni
industriali in calcestruzzo
• Rialcalinizzazione e rivitalizzazione di conglomerati
cementizi esistenti
• Prefabbricazione
• Cura di maturazione, antievaporante, per pavimenti
industriali, massetti e calcestruzzo in genere

 
Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

Certificazioni e normative
Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo
Prodotto della linea Floor, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata ai prodotti
principali, complementari e accessori per la costruzione, il ripristino e/o la
rivitalizzazione di pavimenti e massetti in calcestruzzo.

Descrizione del prodotto
QL NANO LITHIUM COLOR è una straordinaria tecnologia al litio progettata per fornire
prestazioni di livello industriale e una finitura esteticamente piacevole alle superfici interne ed
esterne in calcestruzzo. Questo durevole sigillante colorato a penetrazione indurisce e protegge
da polvere e macchie, fornendo una finitura satinata o lucida.

Informazioni aggiuntive
QL NANO LITHIUM COLOR è un sistema non acido, a base di acqua da applicare sulle
superfici in calcestruzzo. Crea una finitura solida, durevole e dall'aspetto naturale.

Principali benefici conferiti alla superficie trattata con QL NANO LITHIUM COLOR:
- Durevolezza
- Antimacchia
- Indurente e addensante
- Prodotto a base di acqua
- Facile da pulire
- Resistente ai raggi UV

Campi d'impiego
Trattamento indurente, sigillante, consolidante, antipolvere, colorato delle pavimentazioni
industriali e massetti in calcestruzzo, sia vecchie che nuove.

Caratteristiche fondamentali
Resistente ai raggi UV Colori disponibili

Richiedere i colori disponibili

Pulizia strumenti Supporti consentiti
• Acqua • Calcestruzzo

CSX.0257
QL NANO
LITHIUM COLOR
Indurente, sigillante e
consolidante colorato per
superfici in calcestruzzo

Codice Doganale
3824 9970
 

Imballaggi
- Tanica da 5 l
- Tanica da 25 l
 

Applicazione
- Pennello
- Spazzolone
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Modalità d'impiego
L'applicazione di QL NANO LITHIUM COLOR potrà essere effettuata solo su pavimentazioni
in calcestruzzo perfettamente maturate (28 giorni di stagionatura).
Applicare QL NANO LITHIUM COLOR utilizzando un pennello, uno straccio o un panno in
microfibra morbido e pulito. Continuare fino a ottenere il colore e l'aspetto desiderati. In base
alla porosità della superficie e all'intensità del colore desiderata, potrebbe essere necessario
applicare più strati. Attendere che il primo strato si sia asciugato prima di applicarne un altro.
IMPORTANTE: prima di procedere, lasciare che la superficie si asciughi.
- Lasciare asciugare QL NANO LITHIUM COLOR per circa 2 ore.
- Quando la superficie si sarà asciugata, pulirla con un tampone bianco o rosso, in base al
calcestruzzo, per eliminare i residui
- Prima di passare alla fase successiva, eliminare la polvere

Finitura superficiale protettiva:
Applicare 2 strati di QL NANO LITHIUM FINISH e lasciare che si asciughino per almeno 12
ore, quindi procedere con la lucidatura. Lucidare utilizzando dischi PAD abrasivi ad alta
velocità (almeno 1.500 giri/min)

Preparazione dei supporti
Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e
incoerenti, polvere ecc.
Al fine di aprire al meglio le porosità superficiali della pavimentazione, procedere alla molatura
diamantata di tipo adeguato in funzione delle caratteristiche del supporto. Procedere
successivamente ad un'accurata aspirazione delle polveri.

Stoccaggio e Conservazione
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al
riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può
causare una perdita delle prestazioni reologiche.
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Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo
prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o
per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio
condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive
condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate
ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla
qualità dello stesso, inclusa l’errata conservazione.
Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell’utilizzo, se lo stesso sia o meno
adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate
periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La
data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni
altra precedente.

Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di
questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in
sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.
È vietato disperdere il prodotto e/o l’imballaggio nell'ambiente.

Prima di applicare la colorazione, QL NANO LITHIUM COLOR deve essere mescolato e agitato
meccanicamente prima dell'uso.

Per ottenere prestazioni ottimali potrebbero essere necessari fino a 14 giorni, in base alla
temperatura e all'umidità.
Impedire all'acqua di stagnare sulla superficie ed eliminare eventuali pozzanghere per i primi 7
giorni. Si consiglia vivamente di non pulire o lavare la superficie per un periodo di 7 giorni, al
fine di evitare il rischio di sbiancamento o scolorimento. Una volta asciugato, il pavimento sarà
pronto per il passaggio dei pedoni. L'asciugatura richiede generalmente 1-2 ore. Il passaggio
moderato di pedoni è consentito dopo non meno di 30-60 minuti, il traffico di veicoli dopo
almeno 2 ore.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale e deve essere applicato da un
soggetto autorizzato o da un addetto all'assistenza tecnica autorizzato. Applicare correttamente
il prodotto rientra tra le responsabilità del cliente. Le visite sul posto effettuate dal personale di
Azichem Srl hanno il solo scopo di fornire una consulenza tecnica e non di supervisionare le
operazioni o fornire un controllo della qualità in sede.

QL NANO LITHIUM COLOR è prodotto/distribuito da

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


