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DESCRIZIONE
SOPRADERE è un formulato a base di bitume e solventi volatili con aggiunta di
additivi adesivizzanti.
SOPRADERE

Stato fisico
Residuo secco
Massa Volumica a 25°C (valore indicativo)
Pseudo-viscosità tazza n°4 a 20°C
Flash point (ASTM D 56)
Essicamento su calcestruzzo

Liquido di colore nero, omogeneo
Prodotto essiccato, film di colore nero
40% in peso
950 ± 50 kg/m3
da 40 a 60 sec.
+24°C
Inferiore a 1 ora

IMPIEGO
SOPRADERE è un promotore di adesione (primer) a freddo per supporti quali
latero-cemento, metallo o legno. SOPRADERE favorisce la buona adesione dei
prodotti bituminosi applicati a caldo o a fiamma libera.

APPLICAZIONE
SOPRADERE si applica a spatola o rullo su supporto asciutto e pulito, in ragione
di 0,25 l/m2 circa in uno strato.
Lasciare asciugare completamente prima di applicare il manto bituminoso.

CONFEZIONAMENTO E CONSUMI
Latte da 30 litri.
Su supporto corrugato e poroso (latero-cemento o legno) una latta di 30 litri
permette di coprire una superficie di circa 120 m2.
Su supporto liscio e non poroso (metallo) il consumo risulta essere nettamente
inferiore.

INDICAZIONI PARTICOLARI
Igiene, salute e ambiente:
SOPRADERE è un prodotto infiammabile
SOPRADERE contiene xilene
Tenere lontano da fonti di calore durante l'uso e non fumare.
In locali chiusi, areare bene, se necessario anche con apparecchi per
ventilazione forzata, prevedendo eventuale sorveglianza esterna.
- Prima dell’uso di fiamma libera, è fortemente consigliato allontanare, di
almeno 10 metri, le latte, piene o vuote che siano.
Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente
in vigore.
Controllo qualità:
SOPREMA ha sempre attribuito grande importanza alla qualità dei suoi prodotti.
Pertanto, applica un sistema di garanzia della qualità secondo la norma ISO
9001, certificato BSI.

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP

v. Industriale dell’Isola 3 - 24040 Chignolo d’Isola (BG) - T.+39.035.0951011 F.+39.035.4940649 e-mail:tech-office@flag.it
I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Flag S.p.A. - Soprema Group può, senza particolare segnalazione, modificarli. Flag S.p.A. - Soprema Group si riserva il
diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.

REV. 01 – Dicembre 2014

-

