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ISTODECOD
RASANTE EPOSSIDICO A BASE ACQUOSA

DESCRIZIONE

MODALITÀ D’USO

Rasante bicomponente a base di resine in dispersione
acquosa,
caricato con inerti a bassa granulometria esente da solventi.
Indicato per la rasatura finale per superfici sia verticali e orizzontali nel
ciclo ISTOBELLINI della linea ISTONALE.
Grazie alla sua elevata resistenza ISTODECOD è ideale per la
realizzazione di una finitura liscia per pavimentazioni.
Il prodotto è disponibile colorato oppure neutro per permetterne la
colorazione in qualsiasi momento.

Al momento dell’applicazione versare il componente B nel componente
A e miscelare con cura tramite un agitatore meccanico fino ad ottenere
una miscela omogenea.
Per colorare il formulato si devono aggiungere le paste universali od
altre paste aventi una buona compatibilità all’interno del sistema.
A seguito di catalisi,applicare il prodotto utilizzando un
frattazzo in acciaio eseguendo una rasatura della superficie
in doppia mano,rispettandone i tempi di essicazione(24ore)
Effettuare una carteggiatura(carta vetro 120/150) per entrambe le
applicazioni,fino all’ottenimento dell’effetto desiderato, aspirare o
spazzolare la polvere residua (non usare panni umidi) preparando
la superficie all’applicazione di “ISTOULTRAT WAP” che conferisce
impermeabilità al rivestimento.

UTILIZZI
Viene utilizzato per la realizzazione della strato di finitura nel ciclo per
rivestimenti a basso spessore di bagni e cucine sostituendo il classico
rivestimento in ceramica, o comunque su ogni tipo di parete anche
come decorazione...

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

DATI TECNICI

Carteggiare la superficie già preparata con ISTODERAS dovrà essere
asciutta e priva di polvere per consentire una buona adesione di
ISTODECOD

Colore: giallino/bianco
Densità: 1.697 g/cc
Viscosità: 233000 cSt
Residuo secco: 83% in peso 70% in volume
Rapporto d’impiego in peso: 100 parti di “A” e 5 parti di “B”
Potlife: 1 h a 25°C
Secco al tatto: 46h a 25°C e 50% U.R.
Tempo di ricopertura: min 12h max 36h a 25°C e 50% U.R.
Condizioni per l’utilizzo: temperatura compresa tra i 10 ed i
35°C U.R. < 75%
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua Magazzinaggio: 12 mesi.
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa
tra 5°C e 35°C.

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.
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