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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

Descrizione del prodotto
Il rivestimento trasparente, protettivo, indurente e ad alte prestazioni per pavimentazioni
industriali QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR è un trattamento superficiale ibrido
inorganico/organico che forma una micro pellicola per indurire e sigillare le pavimentazioni in
calcestruzzo interne ai fabbricati, realizzando una superficie impermeabile durissima,
repellente alla polvere e resistente alle sostanze chimiche.
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR è un rivestimento ottimale appositamente progettato
per resistere alle condizioni particolarmente sfavorevoli che caratterizzano le installazioni
commerciali e industriali più esigenti.

Informazioni aggiuntive
Questo versatile trattamento a basso contenuto di COV garantisce una durata e una forza di
adesione eccellenti (superfici esposte a traffico pedonale intenso, attrezzature voluminose,
abrasione o sostanze chimiche); resiste ai raggi UV, all'abrasione, alle fuoriuscite chimiche e al
traffico intenso. Questo trattamento di "livello industriale" offre un indurimento rapido e una
piacevole finitura lucida e trasparente e un'applicazione agevole in strutture che richiedono
massima protezione e tempi di inattività minimi o assenti. Il trattamento ha un contenuto
estremamente ridotto di COV (meno di 50 grammi al litro), rispetta l'ambiente (Green Leaf) ed
è quasi inodore riguardo a polimeri/ammoniaca. Perfetto per proteggere impianti di produzione
di vario genere, piani di parcheggio, strutture di ristorazione e magazzini, QL NANO LITHIUM
FINISH INTERIOR indurisce il calcestruzzo, lo rende resistente alle macchie, ne agevola la
manutenzione e ne migliora la riflessione luminosa (su finiture uniformi). QL NANO LITHIUM
FINISH INTERIOR non riduce in modo significativo il coefficiente di attrito delle superfici.

Consumi
Applicare da 0,05 a 0,06 litri di QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR per ogni metro
quadrato di superficie da trattare.

Campi d'impiego
Trattamento indurente, protettivo e trasparente delle pavimentazioni industriali e massetti in
calcestruzzo interne ai fabbricati, sia vecchie che nuove, sia grigie che colorate.

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
6 mesi

Esente da solventi

Non infiammabile Peso specifico:
1.09 kg/dm³

Usare indossando guanti protettivi Usare indossando occhiali protettivi

Colori disponibili
Trasparente

 

CSX.0258
QL NANO
LITHIUM FINISH
INTERIOR
Indurente, protettivo e
trasparente ad altre prestazioni
per calcestruzzo

Codice Doganale
3824 9970
 

Imballaggi
- Tanica da 5 l
- Tanica da 25 l
 

Applicazione
- Spazzolone
- Spruzzo
- Nebulizzazione airless a bassa
pressione
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Specifiche tecniche
pH: 11.5 _

 

Pulizia strumenti Supporti consentiti
• Acqua • Calcestruzzo

Preparazione dei supporti
Pulire accuratamente tutte le superfici. Rimuovere meccanicamente efflorescenze e macchie e
riparare crepe e aree danneggiate. Eliminare tutte le membrane create da composti indurenti,
sigillanti, olio, grasso, sporcizia, polvere, residui di muri in gesso e altri agenti contaminanti. Si
raccomanda di pulire accuratamente la superficie con un tampone abrasivo nero e un
detergente a PH neutro. Si sconsiglia di trattare la superficie con una soluzione acida, in
quanto sarebbe necessario risciacquarla accuratamente con un detergente a PH neutro per
neutralizzare correttamente la superficie (la mancata neutralizzazione del PH può causare uno
sbiancamento). Per ottenere risultati ottimali, pulire la superficie levigando il pavimento con un
PAD a grana 60 - 100 o un tampone abrasivo diamantato. Rimuovere la polvere e i residui con
una lavapavimenti uomo a terra o a bordo, utilizzando l'acqua o una scopa, quindi risciacquare
con acqua e asciugare la superficie con un tergi vetro. Evitare di utilizzare detergenti
contenenti derivati degli agrumi (d-limonene) o composti butilici.

Modalità d'impiego
Prima di procedere, lasciare che la superficie asciughi perfettamente (almeno 15 giorni per
nuove pavimentazioni).
Mescolare o agitare accuratamente il prodotto prima di applicarlo.
Applicare QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR con un tampone in microfibra o simile,
distribuendo uno strato sottile e uniforme di materiale fino a coprire completamente il
substrato. Coprire approssimativamente 15 - 20 m² al litro, in base alla porosità della
superficie. Ripetere questo passaggio fino a ottenere i risultati desiderati. L'obiettivo di
questa fase consiste nella creazione di una micro pellicola resistente alle macchie sul
substrato. Lasciare asciugare ogni applicazione almeno 30 - 60 minuti (molto importante)
prima di applicarne un altro. Evitare di applicare quantità eccessive. È fondamentale
applicare vari strati molto sottili. Uno strato troppo spesso non indurirebbe correttamente e
potrebbe scolorirsi o sbiancarsi. Utilizzando un PAD in setole naturali e una lucidatrice ad alta
velocità tra un'applicazione l'altra è possibile aumentare la lucentezza e la velocità
dell'indurimento. Dopo l'ultima applicazione lucidare ad alta velocità con PAD abrasivi.

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.
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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.

PRECAUZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR è una soluzione acquosa di silicato di litio che utilizza
composti proprietari. È di un trattamento alcalino che può irritare gli occhi e la cute. TENERE
AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. Solo per uso esterno. Evitare il contatto
prolungato con la cute. Non ingerire. In caso di ingestione, non indurre il vomito; contattare un
medico. Evitare il contatto con gli occhi. Si raccomanda l'uso di indumenti di protezione. Si
consiglia di indossare occhiali di protezione per ripararsi da eventuali schizzi. In caso di
contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se l'irritazione persiste,
contattare un medico. Lavare accuratamente le aree interessate con acqua e sapone.
Consultare la scheda di sicurezza per conoscere ulteriori precauzioni, istruzioni sulla sicurezza
e trattamenti di primo soccorso. QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR aderisce alla maggior
parte delle superfici; risciacquare immediatamente con dell'acqua e un detergente delicato.
Attenzione: le superfici bagnate con QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR possono essere
scivolose.
SOLO PER USO INDUSTRIALE
La vendita e la rivendita al pubblico sono vietate. Questo prodotto è destinato esclusivamente
all'uso professionale e deve essere applicato da un soggetto autorizzato o da un addetto
all'assistenza tecnica autorizzato.

QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR 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


