SpectraLOCK® 2000 IG - Istruzioni per l’installazione
Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare
l’installazione

APPLICAZIONE
Il prodotto può rimanere
nel secchio durante la
stuccatura. Applicare il
sigillante con una spatola di gomma dura e ben affilata.
Riempire perfettamente le fughe assicurandosi che
il sigillante penetri bene in profondità. Rimuovere lo
stucco in eccesso dalla superficie delle piastrelle con il
profilo affilato della spatola tenuta perpendicolarmente
alla superficie ed in diagonale rispetto alle fughe per
evitare di rimuovere lo stucco dalle stesse.

CONTROLLO FINALE
Procedere con il controllo finale dopo 6-12 ore dall’ultima
operazione. Se compare un alone sulla piastrella, pulire
con acqua e sapone neutro

PROTEZIONE
Proteggere la pavimentazione dalla sporcizia e dalla
polvere prima del tempo di apertura al traffico. La
massima resistenza alle macchie e agli agenti chimici
si raggiunge dopo 7 giorni.

NOTE: la temperatura del supporto deve essere
compresa fra 7°C e 32°C. La temperatura influenza le
proprietà di lavorabilità di SpectraLOCK® 2000 IG; le
alte temperature accellerano i tempi di indurimento
e diminuiscono il tempo di lavorabilità, le basse
temperature rallentano i tempi di indurimento e
aumentano il tempo per la pedonabilità.

PULIZIA INIZIALE:
UTILIZZARE
15 MINUTI
L’ADDITIVO PER LA
@70 F (21 C)
PULIZIA INIZIALE
ACQUA
Dopo aver posato il
prodotto, attendere circa
15 min a 21°C prima di
procedere alla pulizia.
Sciogliere l’additivo in circa 8l di acqua pulita. NON
addizionare l’additivo allo stucco. Pulire le piastrelle e
le fughe con un tampone in nylon abbondantemente
imbevuto d’acqua (e additivo) con movimento circolare.
Passare un spugna morbida e umida diagonalmente
alle fughe in modo da rimuovere i residui. Ripassare
la spugna umida pulita per asciugare le piastrelle
accertandosi di non lasciare aloni e tracce di prodotto
in superficie.

MISCELAZIONE
Versare la Parte A e la
Parte B di LATICRETE®
SpectraLOCK® 2000 IG
IMPORTANTE
in un secchio pulito e
miscelare con una frusta
elettrica fino a completa
omogeneizzazione.
Addizionare la Parte C. Inizialmente l’impasto sarà
denso. Miscelare con la frusta a circa 450 giri/min per
almeno 2 minuti: l’impasto risulterà così omogeneo,
leggero e soffice.

PULIZIA FINALE:
UTILIZZARE
L’ADDITIVO PER LA
90 MINUTI
PULIZIA FINALE
Attendere almeno 90
TRAFFICO
min a 21°C per la pulizia
MINIMO
finale usando la stessa
5 - 10 ORE
procedura della pulizia
iniziale. Preparare un altro fustino con c.a.
8l d’acqua pulita, aggiungere l’additivo e
miscelare sino al completo scioglimento.
Nella pulizia finale evitare il contatto
con il sigillante, pulire solo la superficie delle piastrelle.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
LATICRETE® SpectraLOCK® 2000 IG

ACQUA

Spugna Abrasiva

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Prima di iniziare a stuccare, rimuovere i
distanziatori e i residui dalle fughe e
rimuovere la polvere e lo sporco con
una spugna umida. Lasciare asciugare. Non lasciare
acqua all’interno delle fughe. Non pulire le piastrelle con
detergenti acidi.
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Spugna Abrasiva

Tempo per il traffico ( a 21°C)
Traffico leggero ( pedonale)
Traffico pesante ( carrelli )

5 ore
10 ore

Per ulteriori informazioni vedere ST2000IG

PRECAUZIONI
Indossare sempre indumenti protettivi (guanti, maniche
lunghe e occhiali di sicurezza) quando si lavorano i
prodotti epossidici. Può essere irritante per gli occhi
e la pelle, evitare il contatto con gli occhi e il contatto
prolungato con la pelle. In caso di contatto, lavare subito
e abbondantemente con acqua.
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ACQUA

Spugna Abrasiva

AVVERTENZE: contiene sabbia silicea, evitare l’inalazione. Può essere
irritante per gli occhi, evitarne il contatto.
In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire.
Evitare di inalare le polveri. Indossare occhiali di sicurezza e un
respiratore nelle aree polverose. Per ulteriori informazioni consultare
la ST2000IG.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

La presente scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE per ottenere l’ultima revisione.

