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DESCRIZIONE
Tessuto di rinforzo elastico per facciate cavillate utilizzabile esclusivamente con Sigmaflex
Intermediaire
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Rinforza la resistenza alla fessurazione nel sistema Sigmaflex
COLORE
Tessuto di colore bianco
BRILLANTEZZA
DATI PRINCIPALI
Resistenza alla rottura

72 N / 5 cm

Allungamento alla rottura

30%

Resistenza alla trazione

15 N / 5 cm

Grammatura

30 g / m2

Spessore

0,14 mm
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I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. non ha alcun
controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull’uso e sull’applicazione dei prodotti. PPG
Architectural Coatings Italy S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell’utilizzatore
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CICLI D’INTERVENTO

Preparazione del supporto
Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di
contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario,
rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di
sali.
N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema proposto.
Fissativo
Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:
Unigrund S
Solvente
Incolore
Per supporti sfarinanti
Sigmafix Universal
Acqua
Incolore
Per supporti in buone condizioni
Ciclo d’applicazione

Quadro fessurativo
Tipo e dimensione

Modalità di intervento minime
Classe

Mano di fondo

Microfessure inferiori a
0,2 mm
Fessure tra 0,2 e 0,5 mm

I1

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Mano intermedia

Finitura

I2

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

diluito con acqua al 15% in peso
250 g/m²

diluito con acqua al 10% in peso
300 g/m²

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX
2000 S MAT
o
SIGMAFLEX
GRANITE’
o
SIGMAFLEX
STRUCTURE’

Fessure tra 0,5 e 1 mm

I3

diluito con acqua al 15% in peso
250 g/m²

diluito con acqua al 15% in peso
250 g/m²
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Fessure tra 1 e 2 mm
I4

diluito con acqua al 15% in peso
250 g/m²

450 g/m²
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE
(1) con interposizione della rete
SIGMAFLEX ARMATURE

800 g/m²

1) Per ben mascherare la rete è necessario applicare due riprese di prodotto applicando bagnato su
bagnato
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