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Be-dunkel
SBK-08 Polvere per calcestruzzo spruzzato - scura
SBK-08 Polvere per calcestruzzo spruzzato e per stuccatura
Proprietà

Istruzioni per l’uso / lavorazione


Polvere scura (grigio scuro) per Mano di fondo (imprimitura)
calcestruzzo spruzzato per il restauro di Il fondo deve essere pulito e privo di polvere,
superfici di calcestruzzo a vista.
grasso o olio.
Be-dunkel produce un solido legame fra il

Può essere miscelato con la polvere per materiale sottostante e quello soprastante. Per la
stuccature strutturali SSP e con i pigmenti mano di fondo su superfici molto assorbenti
coloranti SBK-08.
passare per due volte con acqua di impasto M-10
non diluita (imprimitura).

Da utilizzare solo in abbinamento a SBK08 Rep-hell e a polvere per stuccature strutturali
SSP e da impiegare solo con i collaudati
impregnanti permanenti Neutec LT 425, Synfola
P-IP 20 e Synfola P-IP Perl.

Conservazione
Conservare all’asciutto.
contenitore ben chiuso.

Tenere

sempre

Proporzioni della miscela per la spruzzatura
Miscelare bene 1 parte di Be-dunkel con una
parte di acqua di impasto M-10; quindi travasare e
filtrare prima dell’uso.

Proporzioni della miscela per stuccature
strutturali
il In base alla forza da dare alla struttura miscelare
bene 1 parte di Be-dunkel con da 0,3 a 0,6 parti di
acqua di impasto M10.

Durata

Temperatura di lavorazione
Lavorazione entro 12 mesi dalla data di 8°-30°; proteggere dall’umidità il materiale non
ancora utilizzato.
consegna.
Smaltimento
Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle
acque di scolo o nelle fognature. Rispettare tutte
le norme generali sullo smaltimento a livello
federale, cantonale o comunale.
.

Pulizia degli strumenti di lavoro / smaltimento
La pulizia si effettua con acqua corrente. Il
prodotto non deve finire nelle acque di scolo o
nelle fognature. Lasciar indurire nel secchio il
prodotto impastato non utilizzato e smaltirlo.
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spruzzato - scura

Dati tecnici
Forma

Polvere
“Contiene cemento Portland ”

Lavorazione

In base alla forza da dare alla struttura
miscelare bene 1 parte di Be-dunkel con
da 0,3 a 0,6 parti di acqua di impasto M10.

Colore

Grigio scuro

Confezione / formato

Secchio ovale da 15 kg

Tenere sempre il contenitore ben chiuso e
conservare all’asciutto.

Immagazzinamento

Non è un materiale pericoloso in base alle
prescrizioni per il trasporto conosciute

Prescrizioni per il trasporto

Indicazioni di pericolo
“Contiene

cemento Portland ”

H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
P261 Evitare di respirare la polvere.
P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un
medico.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato
all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il
contenitore ben chiuso.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Pericolo
Danger

Le nostre informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze in base a quanto ci è possibile sapere. Ad esse
non diamo comunque carattere vincolante. Con riserva di modifica in caso di progressi tecnici o sviluppi operativi. Le nostre
informazioni hanno una mera funzione descrittiva delle qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti e non rappresentano garanzia.
L’acquirente non è svincolato dall’obbligo di un attento controllo delle funzionalità e delle modalità di utilizzo dei prodotti. Il controllo
dell’idoneità dei prodotti descritti rimane esclusivamente di responsabilità dell’acquirente e deve avvenire attraverso personale
qualificato. Ciò vale anche per la tutela della proprietà intellettuale di terzi.
Pubblicazione: gennaio 2018

L’uscita di una nuova edizione fa perdere validità alla presente scheda informativa.
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