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DESCRIZIONE PRODOTTO:
Quarzofloor è un indurente minerale a base di quarzo per la protezione e la finitura di pavimenti industriali con ottime resistenze all’abrasione.
Per sottofondi di calcestruzzo viene applicato manualmente o con macchine distributrici, con metodo del “fresco su fresco”.
SETTORI DI IMPIEGO:
•
Strato superficiale su pavimentazioni in calcestruzzo (ad es. garage, pavimentazioni industriali, ecc.).
PREPARAZIONE PRODOTTO:
Il materiale presente nel sacco di Quarzofloor è già pronto all’uso.
APPLICAZIONE:
Stendere il prodotto sulla superficie di calcestruzzo staggiata con la tecnica dello spolvero “fresco su fresco”, a mano o con idonea macchina
distributrice, assicurandosi di ricoprire il sottofondo con una quantità uniforme. Attendere successivamente la giusta consistenza e la totale bagnatura
del prodotto e procedere alla compattazione a mano o con apposita macchina (tipo “elicottero”).

CONFEZIONE E CONSUMI:
• M216SAC – sacco da 25 kg;
• Consumo come spolvero:  3-6 kg/m2.
CODICI EAN:
Sacco 25 Kg

8055965712163
Cod. M201SAC
DATI TECNICI:
Nome Commerciale
Composizione

Quarzofloor
Cemento, Quarzo 2.5mm, additivi specifici.

CARATTERISTICHE DELLA MALTA allo stato fresco
Aspetto
Massa volumica polvere
Granulometria
Tipologia aggregato
Durezza aggregato

Polvere
1450 kg/m3
2.5 mm
Quarzo nazionale
> 7 Scala
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AVVERTENZE

Precauzioni

N.B.: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE
• Eseguire applicazioni esclusivamente su calcestruzzi freschi e non in fase iniziale di
presa;
• Non applicare in presenza di pieno sole o forte vento;
• In periodi caldi si consiglia di proteggere i pavimenti eseguiti per almeno un paio di
giorni con fogli impermeabili protettivi, inumidendo con acqua le superfici trattate nei
giorni seguenti l'esecuzione del pavimento;
• Assicurarsi prima della posa dell'indurente, la corretta composizione e le
caratteristiche prestazionali del calcestruzzo fornito per l'esecuzione del pavimento
industriale;
• Contiene cemento e polveri, si consiglia l’uso di guanti, mascherine ed occhiali
protettivi;
• Per evitare differenze di tonalità si consiglia di usare malta di un unico lotto di
produzione.

Temperatura di utilizzo

• Da +5°C e +35°C.

Stoccaggio e conservazione

• Si conserva fino a 6 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e al
chiuso;
• Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi;
• Non esporre per lungo tempo alla luce solare diretta.

Data di confezionamento

• Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del
risultato finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni
hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare
che siano idonei o meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per
la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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