
MISCELE DI RESINE EPOSSIDICHE E QUARZI SFEROIDALI A GRANULOMETRIA 
CONTROLLATA.

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.

Miscele di resine epossidiche e quarzi sferoidali a granulometria 
controllata.

DESCRIZIONE

Il prodotto, è utilizzato per la preparazione di fondo nei nostri cicli in 
resina ISTOBELLINI,ISTODAVINCI,ISTOVASARI della linea ISTONALE.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, asciutti non 
inquinati da olio, polvere o altre sostanze.
Da verificare il tipo di preparazione meccanica da effettuare 
(abrasivazione, pallinatura o fresatura), quindi applicare una mano di 
ISTOTWAP per consolidare in profondità.
Per i supporti pavimentati si dovrà praticare una raschiatura meccanica 
con dischi diamantati mediante levigatrice. 
A seguito di pulizia per tutti i cicli indicati nella descrizione,applicare rete 
porta intonaco da 60-80g/m2 mediante l’utilizzo ISTOTWAP.

UTILIZZI
OMPONENTE A 
Colore: Trasparente 
Aspetto: Liquido 
Viscosità: 750-1,150 
Peso specifico: 1,1 
Rapporto miscela: 100 
Colore impasto: Giallino
Sostanza secco: 100%C/A
Indurimento a 23° C: 4-6 ore
Indurimento completo: 7 giorni
Resistenza flessione della malta: (N/MM2) 18
Resistenza a compressione della malta: (N/MM2) 60
Solvente per la pulizia attrezzi: Diluente nitro
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

COMPONENTE B
Colore: Paglierino
Aspetto: Liquido
Viscosità: 250
Peso specifico: 1,0
Rapporto miscela: 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unire i componenti A e B di ISTOTRIC con l’utilizzo di agitatore elettrico a 
bassi giri.
Effettuata la catalisi unire il composto al componente C miscelando 
nuovamente fino ad ottenere un pasta omogenea spatolabile.
Stendere il prodotto servendosi di un  frattazzo d’acciaio, in maniera 
uniforme su tutta la superficie effettuando una rasatura della rete 
applicata in precedenza.
Ad essicazione avvenuta effettuare una carteggiatura mediante 
elettroutensili abrasivi.
A seguito di carteggiatura effettuare una pulizia accurata rimuovendo la 
polvere prodotta ed effettuare un ulteriore rasatura.
Successivamente è possibile eseguire il rivestimento con nostri cicli:
ISTOBELLINI,ISTODAVINCI,ISTOVASARI della linea ISTONALE.

MODALITA’ D’USO
Confezione :Kit da Kg 21
(5 kg A+ 1 B+15 kg C)

STOCCAGGIO

ISTOTRIC può essere applicato su sottofondi che presentano una risalita 
di umidità non superiore al 4% da valutare con l’utilizzo di igrometro.
Non applicare su supporti inquinati da oli ,grassi ecc…
Dopo l’applicazione evitare lo sversamento di acqua per almeno 
24 ore. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’utilizzo, oppure 
meccanicamente con prodotto
essiccato

AVVERTENZE

2,2 Kg/m2 circa in doppia mano

CONSUMI
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