MURAL 4
DESCRIZIONE PRODOTTO
MURAL 4 è un prodotto a base di resine silossaniche non filmogene al solvente, studiato e formulato per la
protezione di supporti interni ma soprattutto esterni particolarmente soggetti all’azione erosiva dell’acqua
o degli agenti atmosferici.
MURAL 4 penetra in profondità nel supporto, creando una barriera idrorepellente del 90% e lasciando, allo
stesso tempo, inalterata la permeabilità al vapore acqueo, in quanto, non essendo filmogeno, non occlude
le microporosità del muro. Si creano, in questo modo, i presupposti per avere muri sempre perfettamente
asciutti: l’acqua non penetra all’interno e il vapore acqueo fuoriesce all’esterno.
MURAL 4, oltre a proteggere il supporto, ne lascia inalterato sia il colore che l’aspetto.
MURAL 4 trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come cemento, cotto, carparo, tufo, pietra
leccese, lastroni, ecc.

INDICAZIONI D'IMPIEGO
Superfici in cemento, cotto, carparo, tufo, pietra leccese, lastroni:
‐

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco
presenti. ∙ In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.

‐

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo all’applicazione di
1 o 2 mani di MURAL 4, pronto all’uso.

N.B. Consigliamo, durante l’applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e l’arredamento. Aerare
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
NOTE
‐ N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è
puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni
secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e
può avere stabilità di diversi anni.
‐ N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua
esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni
atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della
Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a
fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente.

