AS
CEMENTO PRONTO IN CARTUCCIA
A BASE ACRILICA, VERNICIABILE.

Grigio

ESTERNI-INTERNI

VERNICIABILE

FACILE E VELOCE PRONTO ALL’USO

INTERVENTI
FACILI E VELOCI
PRODOTTO
CEMENTFAST è stato studiato appositamente per riempire giunti dii nuova realizli
zazione o per riparare fughe su superfici orizzontali e verticali in pietra o mattoni.
Per uso esterno e interno.
• Applicazione pratica e veloce.
• Facile da pulire.
• Prodotto acrilico verniciabile sia con pitture base acqua che sintetiche.
• Perfetta adesione su tutte le superfici anche umide.
• Idoneo per interni ed esterni.
Per uso esterno, verificare che non sia prevista pioggia per almeno 16-18 ore
dopo l’applicazione del prodotto.
• Inodore.
• Non corrosivo sui metalli.
• Resistente alla pioggia e alle intemperie.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Cemento in pasta pronto all’uso, per realizzare fughe e riparare in maniera duratura
e permanente giunti preesistenti danneggiati su superfici in pietra o mattoni.
Ottimo anche per giunti al piombo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Si applica con apposite pistole professionali per sigillanti.

CONTENUTO
Confezione da 310 ml.

CONSERVAZIONE

ITA | AGOSTO 2020

Conservare tra i 5°C e i 25°C. La cartuccia deve essere chiusa e sigillata.
Si consiglia l’uso entro i 18 mesi dalla data di produzione.

8 052478 018454

I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di
fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati
nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica
sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente
l’idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed
essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l’ultima versione.
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