
 ALTE PRESTAZIONI
 DI SEMPLICE APPLICAZIONE

 LATTICE SPECIFICO PER PISCINE
 PRODOTTO A BASE ACQUOSA

 

ADDITIVO SPECIFICO PER PISCINE
RESINA

PHASE
AQUEUSE

L’addittivo per piscine MACTOP® è una dispersio-
ne acquosa di resina sintetica che migliora 
signi�cativamente le prestazioni di cemento e 
malte MACTOP® . L’addittivo completamente 
miscelabile viene aggiunto direttamente all'impa-
sto di cemento.    

Per rivestimento piscine usare l'additivo piscine al 
posto dell'acqua di impasto in quantità pari a 240 
gr per chilo di cemento, miscelare per 3 min a 
velocità media.

L’addittivo per 
piscine MACTOP®  
può causare irritazio-
ne sulle pelli sensibili. 
Per evitare questo, 
indossare sempre 
a b b i g l i a m e n t i 
adeguati (guanti e 
occhiali protettivi). In 
caso di contatto 
accidentale con gli 
occhi o le mucose, 
lavare abbondante-
mente con acqua 
pulita e consultare un 
medico. 

I quantitativi e le 
i n f o r m a z i o n i  
pubblicizzati in 
precedenza sono 
riferiti senza pregiudi-
zio a causa 
dell’estrema  variabili-
tà di resa sui di�erenti  
mezzi di supporto. 
Inoltre, queste 
informazioni sono 
indicative e condizioni 
di impiego inappro-
piate non possono in 
alcun modo implicare 
alcuna responsabilità 
da parte nostra

Rivestimenti impermeabili serbatoi e piscine 
d'acqua dolce e acqua di mare (miscelto a Cemen-
to Cerato di MACTOP®  Massetti elevata resistenza 
all'usura. Guarnizioni lastre e pannelli prefabbri-
cati. Finitura di copertura. Rivestimenti creste e 
tegole di colmo. Rivestimenti per tubi, ceppi e 
scossaline in muratura. 

I supporti devono essere puliti e asciutti 
prima dell'applicazione (rimuovere tutte le 
tracce di grasso o sporcizia). Spolverare i 
supporti prima di ogni applicazione.                       

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

 ULTERIORI INFORMAZIONI : 

Liquido bianco di densità 1.

CONFEZIONI : 5 litri. 

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 240 gr per ogni  chilo  di 
cemento .

 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : 
Tra i 10° ed i 30°c con una temperatu-
ra del supporto > 10°C.

COV : <1 g/l (secondo la direttiva 2004/42 / CE
Categoria A / Sottocategoria G)

RACCOMANDAZIONE :
Proteggere dal Gelo.

UTENSILI PER LA PULIZIA :
In acqua prima dell’essicazione. 

CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR 
(Regolamento per il trasporto di merci 
pericolose su strada). 

 APPLICAZIONE : PRECAUZIONI

 AVVERTENZE
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