I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità.
Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.
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DEGA BREK
Trattamento resinifero monocomponente trasparente.
DESCRIZIONE: resina monocomponente sintetica modificata, trasparente, inodore e
priva di solventi, ottima resistenza al graffio ed all’usura.
Disponibile nella versione lucida e opaca.
IMPIEGHI: proteggere e rivestire superfici di varia natura. Ottimo per la protezione di
pavimenti linea DEGA. Indicato per abitazioni, negozi, spazi espositivi etc.
Gradevole la finitura estetica.
APPLICAZIONE: il prodotto è un monocomponente precatalizzato, pronto all’uso.
Miscelare prima dell’uso, applicare a rullo, pennello o spruzzo.
E’consigliabile stendere 2/3 mani a distanza di 2/3 ore.
DATI TECNICI:
Temperatura limite di esercizio
Temperatura
applicazione
Fuori polvere

minima

Indurimento completo
Peso specifico
Colore
Applicazione
Resa per mano

Tempo di immagazzinamento
Confezioni

- 10° C.+
70°C.
di +15° C.
30 min. a
20°C
3 ore
0,9 Kg./dmc.
ca.
trasparente
pennello, rullo
o a spruzzo.
100
150gr/mq. in
funzione della
porosità del
supporto.
12 mesi ca.
latte da
Kg. 1 – Kg. 5
– Kg. 10

C.C.I.A.A. Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151

Pavimenti e rivestimenti
in resine speciali
Gobbetto srl
Via Carroccio, 16
20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269
fax +39 02 89404269
www.gobbetto.com
gobbetto@gobbetto.com

DEGA BREK BICOMPONENTE

Trattamento resinifero di finitura trasparente, lucido od opaco, a
due componenti.

DESCRIZIONE: resina a due componenti, trasparente, lucida od opaca, con
lieve odore caratteristico, privo di solventi nocivi, dotata di eccezionale
resistenza al graffio e all’usura. Ottima resistenza all’ingiallimento. Ottima
resistenza al lavaggio con detergenti.

IMPIEGHI: proteggere e rivestire superfici di varia natura. Eccellente per
la protezione di pavimenti della linea DEGA. Indicata per abitazioni, negozi,
spazi espositivi etc. Gradevole la finitura estetica.

APPLICAZIONE: il prodotto va miscelato accuratamente nel rapporto di 10
parti di componente A e 1 parte di componente B. Applicare entro 1 ora dalla
miscelazione a rullo, pennello o spruzzo.
E’ consigliabile stendere due mani a distanza di 2/3 ore.
Si può eventualmente diluire con il 2-3% di acqua per fluidificarlo e facilitare la
stesura.
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I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e
responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.

DEGA BREK BICOMPONENTE
Foglio n. 2

CARATTERISTICHE:
Temperatura limite di esercizio
Temperatura
applicazione
Fuori polvere

minima

Essiccamento superficiale
Indurimento totale
Peso specifico
Colore
Applicazione
Resa per mano

Stoccaggio

Confezioni

- 10° C /
+ 70° C
di + 15° C
30 min.
a 20° C
2 ore a 20° C
3 ore
a 20° C
0,9 g/l
lattiginoso
Pennello,
rullo, spruzzo
100-150 g/mq
in funzione
della porosità
del supporto
12 mesi a
temperatura
ambiente e
contenitori
chiusi
Kit da
lt. 5 + 0,5 ;
Kit da
lt. 10 + 1

