DIXI

SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CHIMICA

PRODOTTO
A.D.TIV THERMO GLASS
FORMATI DISPONIBILI
1 lt , 3 lt.
MISSIONE
Trasforma una normale idropittura in uno strato isolante termico
Additivo per idropitture con microsfere di vetro.
CARATTERISTICHE
A.D.TIV THERMO GLASS è un’additivo liquido in grado di trasformare qualsiasi idropiturra o smalto
all’acqua in un prodotto con proprietà di isolamento termico e fono assorbente.
E’ un prodotto pronto all’uso con microsfere di vetro.
Molto semplice da utilizzare, si mescola manualmente all’idropittura o smalto.
Riduce le dispersioni termiche, abbatte la formazione di condensa e la conseguente formazione di
muffa e macchie di umidità.
Garantisce una finitura liscia e vellutata, aumenta il benessere ambientale e riduce i costi di
riscaldamento e raffreddamento.
E’ un prodotto che teme il gelo e non presenta nessuna classe di rischio. E’ un prodotto ecologico.
ISTRUZIONI D’USO		
A.D.TIV THERMO GLASS è un additivo pronto all’uso.
Si mescola manualmente e facilmente con l’idropittura o smalto.
E’ un prodotto adatto sia per locali interni che per ambienti esterni e lascia una finitura finale liscia e
vellutata.
Trasforma l’idropittura in un prodotto termico e fonoassorbente, riduce gli sbalzi termici e inibisce la
formazione di umidità e muffe.
E’ un prodotto facile da utilizzare, è sufficente versarlo nell’idropittura o smalto e mescolare
manualmente; il suo formulato rende l’amalgamazione semplice ed efficace.
La sua aggiunta ad idropitture o smalti all’acqua, trasforma quest’ultimi in prodotti anticondensa,
termici e fonoassorbenti.
RESA
Il formato da 1 Lt è sufficente per 5 Lt di idropittura o smalto, il formato da 3 Lt è sufficente per 15 Lt
di idropittura o smalto.
AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso
improprio del prodotto.
A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.
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