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SUPER QUICK
Legante idraulico speciale a presa rapida
CARATTERISTICHE

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

SUPER QUICK è un legante idraulico speciale,
premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3
minuti), di colore grigio, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati
in curva granulometrica. Miscelato con acqua, si
ottiene un impasto di consistenza plasticotixotropica che permette applicazioni manuali anche
in verticale senza colature, sia all’interno che
all’esterno.

Aggiungere lt 1 ca. d’acqua pulita ad ogni sacco da
5 kg di SUPER QUICK; miscelare quindi
manualmente aiutandosi con apposita cazzuola, fino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Procedere quindi rapidamente con l’applicazione a
mano, avendo cura di farlo aderire bene al supporto.

CAMPI D'IMPIEGO
SUPER QUICK è un legante idraulico speciale a
presa ed indurimento rapidi, ideale, grazie alle sue
caratteristiche, per il fissaggio di zanche, falsi telai,
inferriate, sanitari, tubazioni, ecc. e per sigillare
crepe e fori in genere.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere pulito, esente da polvere,
oli, grassi, vernici e parti incoerenti o in fase di
distacco.
È necessario, prima dell’applicazione di SUPER
QUICK, inumidire i supporti.

AVVERTENZE








Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei
30°C.
Non aggiungere acqua per ripristinare la
lavorabilità quando il prodotto è in fase di presa.
SUPER QUICK deve essere usato tale e quale
senza l’aggiunta di materiali estranei.
Essendo un prodotto a presa ed indurimento
rapidi, miscelare SUPER QUICK in piccole
quantità.
Non applicare su supporti in gesso.
Non applicare in caso di minaccia di pioggia,
pioggia, sole battente o vento forte.
Conservare al riparo dall’umidità e da fonti di
calore.
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VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione manuale di legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3 minuti),
di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva
granulometrica, ideale per il fissaggio, all’interno ed all’esterno, di zanche, falsi telai, inferriate, sanitari,
tubazioni, ecc., e per sigillare crepe e fori in genere, da miscelare solo con acqua pulita, avente un consumo
in funzione dell’uso, per interni ed esterni, tipo SUPER QUICK BUFFA.
DATI TECNICI
ACQUA D'IMPASTO
ASPETTO
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO APPARENTE
TEMPO DI PRESA 20 C° 65% UR
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

CONFEZIONE
RESA
STOCCAGGIO

20% circa
polvere grigia
leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici
ed inerti selezionati in curva granulometrica
1,6 kg / lt
2'00"  3'00"
dopo 3 ore
150 kg / cm²
dopo 24 ore
280 kg / cm²
dopo 3 gg.
360 kg / cm²
dopo 28 gg.
450 kg / cm²
scatole da kg 1X20 e kg 5X5; sacco da 25 kg
in funzione dell’uso
3 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di
calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego
previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità
di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del
prodotto all’impiego previsto.

