SCHEDA TECNICA

SPORTS SURFACES
PATCH FILLER
Riempitivo per avvallamenti dell’asfalto

caratteristicHe

Patch Filler èun prodotto bicomponente a base di resine acriliche ed inerti speciali, ideato per la riparazione ed il livellamento di superfici in asfalto
che presentano imperfezioni nella planaritào nelle corrette pendenze prima dell’applicazione del ciclo di resine acriliche.
Patch Filler deve essere applicato solo dopo la prima mano di Softbase; una volta indurito, costituisce una superficie per la posa dello strato resinoso
con buone caratteristiche elastiche, adatte a compensare i movimenti del supporto originale ed un’ottima resistenza ai carichi.
aspetto

Comp. A: pasta bianca medioviscosa
Comp. B: polvere grigia
caratteristicHe del prodotto liquido
caratteristica

peso specifico

u.m.

Value

tolerance

%

84

84 ± 1

A:B = 67:33

-

kg/dm³

residuo secco in massa

pH

rapporto di miscelazione (a:B) in peso

2,00
9

-

± 0,1
±1

modalitàdi applicazione:

Versare lentamente il componente B nel Componente A mentre si mescola, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di aggregati non miscelati; se necessario si puòdiluire il composto con max 1 litro di acqua pulita. Si versa Patch Filler sulla superficie da trattare e con l’aiuto di una staggia di alluminio di lunghezza adeguata, si stende il materiale fino a completo riempimento del dislivello. Con l’aiuto di una cazzuola evitare che il
materiale di estenda lateralmente oltre la parte da trattare.
Prima di applicare il ciclo resinoso al di sopra di Patch Filler, assicurarsi che sia ben indurito (max 24 ore dall’applicazione).
indicazioni di posa

attrezzature

Staggia di alluminio

diluizione

Max 5% (se necessario)

tipo di diluente
Acqua

pulizia attrezzi
Acqua

preparazione del sottofondo

Il sottofondo in asfalto deve essere accuratamente pulito ed esente da oli, polvere, sostanze grasse e non presentare parti incoerenti ed è consigliabile
aspettare la completa ossidazione del manto dopo 3 o 4 settimane.
Applicare Patch Filler dopo la prima mano di Softbase perfettamente seccato.
consumo

Il consumo varia in base al tipo di intervento da eseguire; si consiglia comunque di effettuare delle prove per calcolare il consumo totale. In generale
per un metro quadro di superficie con profonditàdi 1 cm il consumo èdi circa 20 kg.
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SCHEDA TECNICA

SPORTS SURFACES

PATCH FILLER

indicazione di applicazione

Temperatura dell'ambiente MIN 10°MAX 40°
Evitare di applicare il prodotto in presenza di pioggia, gelo e forte umiditào con minaccia di precipitazioni.
essiccazione a 23° c e 50% u.r.
pot life

1 ora

tempo di sovracopertura

12-24 ore

in superficie

2 ore

I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l’essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l’essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l’avvenuta essiccazione dello strato precedente prima
di procedere con una nuova applicazione.
imBallaggio

colori disponibili

confezionamento

Neutro

A + B = 20 kg.

indicazioni per l’immagazzinamento
temperatura di conservazione

stabilità nelle confezioni originali

MIN 3° C - MAX 40° C
12 mesi

altro

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

I dati contenuti nella presente scheda tecnica hanno valore indicativo e l'azienda si riserva di modificarli, per ragioni tecniche, senza alcun preavviso. Le soluzioni d’impiego proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell’esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno
solo un valore indicativo. L’uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Nota importante: per una migliore omogeneità
cromatica dei prodotti che rimangono a vista, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione come mano a finire. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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