LE SCHEDE TECNICHE

VIVAPIU’ PROTETTIVO PER MATTONI
Prodotto minerale a base acquosa appositamente formulato per il trattamento idrorepellente di
superfici assorbenti in laterizio quali mattoni e tegole.

Caratteristiche principali
VIVAPIU’ PROTETTIVO PER MATTONI, è un protettivo incolore che non altera la
traspirabilità, contiene un biocida per prevenire la formazione di muffe ed alghe. Riduce la
formazione di efflorescenze saline, impedendo all’acqua ed ai sali in essa disciolti di migrare
sulla superficie del laterizio.
Non è indicato nella protezione di materiali alcalini quali cemento e calce.

Resa
La resa varia in funzione dell’assorbimento del supporto e delle sue condizioni di conservazione
ed è compresa tra 0,2-1,2 litri/m2.
Effettuare delle prove preliminari per stabilire i consumi ottimali per evitare di applicare
materiale in eccesso.

Avvertenze
Consultare i “SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI” ed il
“PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”, che sono parte integrante
della presente scheda.
Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore
all’85%.

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo
sempre sotto il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente
la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico,
sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo
dei nostri prodotti.

Il prodotto viene fornito pronto all’uso e deve essere conservato in recipienti ben chiusi, per
evitare che il contatto con l’anidride carbonica atmosferica lo disattivi.
Data la sua natura minerale, le superfici smaltate, (piastrelle, cotto, vetri, ecc.), devono essere
protette per evitare che vengano macchiate in modo indelebile. Il supporto deve essere
asciutto e pulito,
pulito senza ostacoli all’assorbimento del prodotto.
L’applicazione va eseguita a spruzzo a bassa pressione dal basso verso l’alto, anche con pompa
irroratrice manuale, in modo da consentire un’applicazione più uniforme del prodotto; può
essere comunque applicato anche a pennello. E’ importante non applicare materiale in eccesso
ed evitare di ripassare su porzioni precedentemente trattate con il protettivo per evitare la
formazione di aloni biancastri; al fine di stabilire i consumi ottimali in funzione
dell’assorbimento e del degrado del supporto, è necessario eseguire dei saggi preliminari prima
del trattamento su campioni rappresentativi di laterizio da proteggere.
L’applicazione deve essere eseguita con la tecnica del “bagnato su bagnato”, non
sovrapplicando VIVAPIÙ PROTETTIVO PER MATTONI sul prodotto precedentemente
essiccato. Qualora si verificasse la formazione di aloni biancastri per l’applicazione di
un’eccessiva quantità di protettivo o per la sovrapplicazione sul prodotto asciutto, è necessario
rimuoverli prima possibile lavando le superfici interessate con acqua calda a pressione
altrimenti possono risultare non eliminabili se non meccanicamente.
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VIVAPIU’ PROTETTIVO PER MATTONI
Dati tecnici
Confezioni
Massa volumica
Sostanza attiva
pH
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

5 e 16 litri
1,03 Kg/litro
5%
14
+5°C
12 mesi

Voce di capitolato
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Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, superfici smaltate, le piastrelle, il
cotto, i vetri, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee
a ricevere il trattamento protettivo e dovranno essere preventivamente trattati in modo
opportuno (asportazione parti degradate, spazzolatura sali, lavaggio). Realizzazione della
protezione idrorepellente, ottenuta mediante applicazione di un prodotto minerale (pH 14) a
base acquosa con un contenuto di sostanza attiva non inferiore al 5% e con specifica attività
fungicida, che previene la formazione di muffe ed alghe secondo la normativa EN 1275, tipo
VIVAPIÙ PROTETTIVO PER MATTONI de “La Calce del Brenta”. Il costo dell’intervento è
comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del
supporto e ai ponteggi.
€/m2 ……………………………
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