
   

SOPREMA AG 
Härdlistrasse 1 - 2 - 2 - 8957 Spreitenbach - Svizzera 
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail: info@soprema.ch 

Aggiornamento marzo 2019. Con riserva di modifiche. 
 

ALSAN 008 agente lisciante  

  
 
Ambito di utilizzo 
Agente lisciante da utilizzare con i granuli ALSAN 
887 e ALSAN 889. 
 
Proprietà 

• Buone proprietà di scorrevolezza per 
pavimenti in ghiaia legata al poliuretano o 
granulato EPDM 

 
Condizioni per la lavorazione 
Intervallo di temperatura: da min. +10° C a max. 35° 
C. 
 
Lavorazione 
L'agente lisciante liquido viene applicato con un 
pennello largo e sottile sulla spatola. Questo può 
essere ripetuto a determinati intervalli. Con la 
spatola così preparata, i suddetti sistemi vengono 
levigati.    
 
Attenzione: ALSAN 008 non deve essere utilizzato 
come diluente o solvente. 
 
Consumo 
Applicare sottilmente  
 
Dati tecnici 
Densità: 1,057 g/cm³ 
Colore: trasparente 
Viscosità: 5 mPas 
 
 
 

 
 
Forma di fornitura 
10 kg  
 
Stoccaggio, trasporto & durata 
Può essere conservato per 24 mesi se conservato in 
luogo asciutto. 
 
Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza 
Osservare la sicurezza personale.  
 
Produttore/Impianto 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Indicazioni 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto fornito da 
Soprema SAS. Si prega di notare che le 
informazioni in altri paesi possono differire. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare i 
suggerimenti per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri 
prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze nel caso normale. La consulenza tecnica 
applicativa viene fornita al meglio delle nostre 
conoscenze. Tuttavia, le diverse esigenze poste 
sull'oggetto nelle più svariate condizioni di lavoro 
rendono necessario che il processore ne verifichi 
l'idoneità. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei 
prodotti.

 

Descrizione del prodotto: 
ALSAN 008 è un agente lisciante liquido per lisciare i sistemi ALSAN Floorstone e ALSAN Acoustifloor.  
 
 
 
 
 
 
 
 


