FLAG TOP COAT maintenance
Scheda N° MISIT0104.a
Annulla e sostituisce ACSIT0104-16.04 (IT)

INFORMAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE
Speciale Waterproof Coating per interventi di manutenzione su coperture con membrane sintetiche a base di TPO e
PVC.

USO
FLAG TOP COAT maintenance è un coating speciale per il ripristino e la manutenzione di membrane sintetiche in
TPO e PVC posate da tempo su coperture piane o pendenti. Ha ottime proprietà di resistenza all’acqua, antialga e
antimuffa. Mantiene la sua elasticità alle alte e alle basse temperature (-15°C / + 60°C) e consente di estendere nel
tempo la durata delle membrane in TPO e PVC. E’ caratterizzato da un sistema di protezione e filtraggio dei raggi
U.V. Grazie ad una bassa presa dello sporco, rende agevole la pulizia delle superfici. In accordo con le ultime
regolamentazioni, il contenuto di V.O.C. è molto basso.
NOTA: il prodotto non è idoneo per applicazioni su membrane in TPO e PVC nuove o in condizioni assimilabili al nuovo (per
verificare l’idoneità del supporto contattare preventivamente l’ufficio tecnico Soprema srl).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le membrane sintetiche in TPO e PVC devono essere pulite, asciutte ed esenti da impurità. La pulizia può essere
effettuata con idropulitrice ad alta pressione. Eventuali lesioni delle membrane esistenti devono essere ripristinate con
appositi materiali. In caso di applicazione su supporti diversi (cemento, guaine bituminose), prevedere idonea pulizia e
preparazione con una mano di primer.

APPLICAZIONE
 Con pennello / rullo sintetico o di lana / airless: mescolare accuratamente, diluire fino al 10% in volume con acqua
ed applicare il prodotto. Dopo almeno 2-3 ore, applicare la seconda mano e successivamente la terza.
 Lo spessore consigliato è di 250/300 µm ca. corrispondente a 2/3 mani.
 Non applicare FLAG TOP COAT maintenance ad una temperatura inferiore a + 5°C o superiore a + 30°C.
 Dopo l’applicazione, le superfici devono essere protette per almeno 48 ore dai seguenti agenti atmosferici: pioggia,
ghiaccio, nebbia, rugiada. I tempi di essiccazione sopra riportati si riferiscono a temperature di +20°C con umidità
media al 65% e potrebbero subire variazioni in caso di temperature inferiori e tassi di umidità superiori. Ciò potrebbe
allungare l’intervallo di sovraverniciabilità.
 Il prodotto diluito è da utilizzare entro 24/48 ore.
 Agitare ed omogeneizzare bene il prodotto prima e durante l’impiego.
 Lavare gli strumenti con acqua appena terminata l’applicazione.

MANUTENZIONE
Con il passare del tempo, potrebbe rendersi necessaria una pulizia con idropulitrice a distanza non invasiva ed
un’eventuale mano di FLAG TOP COAT maintenance per ripristinare gli spessori iniziali.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano dal calore e dalla luce solare diretta. Il prodotto ha una
durata di 12 mesi se conservato in confezione originale sigillata a temperatura ambiente. Deve essere protetto dal gelo.
CARATTERISTICHE
Tipo di legante

Speciali polimeri elastici silanizzati e fluorurati

Aspetto del film secco

Opaco, leggermente ruvido

Colori disponibili

Grigio chiaro e grigio scuro

Peso specifico

0,95 kg/lt +/- 0,03 a 20º C

Viscosità di fornitura

10.000 cps +/- 1.000 a 20º C

Applicazione

Pennello – Rullo – Spruzzo

Diluizione

Fino al 10% con acqua

Resa media indicativa

8 – 9 mq/lt per mano

Essicazione ad aria a 20°C

2-3 ore

Sovraverniciabile

Dopo almeno 4-5 ore

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del prodotto
risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche
estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali, la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg. Se in questo
lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall’aspetto traslucido e
appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e
può essere eliminato mediante lavaggio. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di
non conformità del medesimo.
I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di
qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl
timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi.
Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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