BASE

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le
esprimiamo per l’ottenimento del risultato ottimale. Queste
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo,
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica,
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa.
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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________
Idroemulsione di polimeri e cere ad elevate proprietà aggrappante/livellante per la preparazione di tutte le superfici
da trattare con finiture cerose o resino-cerose.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________
Favorisce l’aggancio ottimale dei prodotti di finitura a base di resine e cere; esplica anche funzione antispolvero di
aggregante-consolidante superficiale. Si applica su Cotto, Terrecotte, Klinker, Pietre Naturali non lucidate, Graniglie,
Cemento a vista e materiali decoesi in genere in INTERNO.
I particolari principi attivi di BASE (GEAL) consentono la sua facile applicazione ed omogenea distribuzione anche
su materiali precedentemente trattati con idrorepellenti (IPA 16, ICR 17, SUPER IDROBLOCK - GEAL ) e/o con idrooleorepellenti (BASOIL, BARRIER 2 COTTO, PROTECT, TRI-TON - GEAL ), predisponendo in tal modo le superfici
al successivo aggancio dei prodotti di finitura.
In interni l’applicazione di BASE (GEAL) ha funzione di aggrappante di fondo per promuovere l’adesione e
l’uniforme penetrazione dei prodotti di finitura WOPLUS - DRESS - DIAMANTE (GEAL).
Può essere applicato anche con funzione antispolvero su materiali che presentano moderata decoesione
superficiale, quali mattoni e pietre faccia a vista, soffittature con pianelle di cotto, cemento a vista.
Esalta e ravviva il colore originario del materiale.
Se applicato in più mani conferisce un aspetto semilucido.
Non riduce sostanzialmente la naturale traspirabilità del materiale.
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MODO D’USO __________________________________________________________________________________
Generalmente si usa puro. Può essere utile diluirlo in acqua per l’applicazione su materiali compatti e su quelli
molto assorbenti (es. cotto napoletano, cotto emiliano, pietra non lucidata) per evitare una eccessiva tonalizzazione
del materiale.
Si applica a spugna / spandicera / spruzzatore, bagnando uniformemente il materiale; sulle superfici
precedentemente trattate con idro-oleorepellenti può essere necessario frizionare bene per facilitare una stesura
uniforme.
Come aggrappante di fondo per la successiva finitura del trattamento: appena asciutto (in genere 1-2 ore), è
possibile applicare le finiture cerose liquide es. WOPLUS o DIAMANTE (GEAL); per l’applicazione delle cere in
pasta es. DRESS (GEAL), si consiglia di attendere almeno 5 - 6 ore in locale aerato.
Come riaggregante-consolidante di superficie: applicare il prodotto puro o diluito. Non eccedere nel numero dei
passaggi se non si gradisce l’effetto “lucidato”. BASE (GEAL) si applica dopo qualsiasi trattamento di fondo
(idrorepellente e/o consolidante). Non è necessario applicarvi sopra altri prodotti.
Consumo indicativo: 1 litro per 10 - 15 mq come aggrappante; 1 litro per 5 – 10 mq come antispolvero.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________
pH (20°C) prodotto puro
7,1
Peso specifico (20 °C)
1,005 gr/cc
Aspetto: liquido
Odore: caratteristico
Colore: bianco

PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________
Merce non pericolosa
Simboli: nessuno
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CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.

VOCE DI CAPITOLATO
_____________________________________________________________________
Per preparare la fase di finitura nel trattamento delle superfici assorbenti utilizzare BASE (GEAL) ,
emulsione acquosa di polimeri e cere, come aggrappante di fondo prima dell’applicazione di finiture cerose o
resino-cerose.
Stendere il prodotto puro in strato sottile con spugna, spandicera, spruzzatore ed uniformare decisamente.
Per il consolidamento e l’aggregazione superficiale dei materiali lapidei che manifestano leggera decoesione
o degrado superficiale utilizzare BASE (GEAL) puro o diluito (max 50% in acqua), idroemulsione di resine,
cere dure, aggreganti.
Applicare il prodotto in strato sottile con pennellessa morbida o spruzzatore, in uno o più passaggi.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta
Merce non pericolosa

_____________________

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO
1 litro
5 litri
10 litri

flacone polietilene
bidone polietilene
bidone polietilene

scatola 12 pz
scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI.

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
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