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DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Adesivo professionale in polvere monocomponente a presa
normale di classe C1, particolarmente indicato per la posa di
pietre naturali, in interno ed esterno. Formulato con sabbie
selezionate, cementi ad alta resistenza, resine in polvere
ridisperdibili, ed additivi specifici, danno al prodotto finito,
ottime caratteristiche di resistenza meccanica, sollecitazioni
termiche.

Versare un sacco di LR 2, in un contenitore con circa 6,5 – 7 litri
di acqua pulita e miscelare con agitatore meccanico a basso
numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeno e privo di
grumi. Lasciare riposare per circa 10 minuti e rimescolare
brevemente prima dell’ uso. Stendere la malta con spatola dentata
nello spessore massimo di 10 mm, applicare il rivestimento sul
collante fresco ed esercitare una pressione adeguata fino al
perfetto ancoraggio tra le parti.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Consumi:
Kg./mq 5
Aspetto :
Polvere bianca- grigia
Tempo aperto:
< 30 minuti
Tempo di correzione:
10 minuti
Resistenza all’umidita: Ottima
Flessibilità:
Buona
Comportamento al fuoco. Classe M0 incombustibile

LR 2 si applica su intonaci tradizionali cementizi, intonaci
premiscelati cementizi, massetti cementizi, supporti in piastrelle
preesistenti, strutture in cemento armato, guaine cementizie
bicomponenti. Su superfici interne in gasbeton. E’ vivamente
sconsigliato applicate il prodotto direttamente su metallo,
gomma, pavimenti vinilici. Prima di qualsiasi applicazione,
verificare che i supporti siano stabili, asciutti, esenti da polvere, e
che siano perfettamente complanari.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Teme il gelo.

6 mesi in luogo asciutto e in confezioni integre

Utilizzare a temperature comprese tra +5° e + 30°

IMBALLO

NORME DI SICUREZZA

Sacco di carta da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500

Utilizzare opportune precauzioni. In caso di contatto con gli
occhi, lavare immediatamente con acqua.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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