MURSAN®
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LINEA PROTETTIVI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® M 22
PROTETTIVO PER SUPERFICI A VISTA E
STABILIZZAZIONE DEI SALI

Campi di
Applicazione

- Pulizia di mattoni faccia a vista
®
- Protettivo per facciate a vista dopo la pulizia eseguita con MURSAN M 21
- Per la protezione di klinker, mattoni, cemento, pietre naturali e sintetiche, marmi,
calcestruzzo anche di pomice poroso, intonaci cementiti e a base di calce, arenaria.

Descrizione

Protettivo non filmogeno con funzione di stabilizzazione dei sali di superficie. Grazie alle sue
caratteristiche, il prodotto manterrà la superficie permeabile al vapore ma impermeabile
all’acqua.

Composizione

MURSAN M 22 è un prodotto impregnante a base di metil-etossi-silossani oligomerico,
aventi una ben definita distribuzione dei pesi molecolari. In seguito ad una reazione con
l’umidità dei pori, origina un effetto idrorepellente che gli conferisce un miglior potere di
penetrazione e una migliore stabilità degli alcali.

®

.

Consumi

Circa 2 - 4 mq. con 1 litro a seconda del tipo e dell’assorbimento del fondo.

Confezioni

In confezioni da 1 litro, in taniche da 5 e fustini da 25 litri.

Protezione

MURSAN M 21 è venduto solo per uso professionale. E’ sempre consigliato l’uso di
cappuccio con visiera, mascherine e guanti.

®

Superficie da trattare e proteggere

Applicazione a pennello di MURSAN® M22

Modalità
d’uso
A. Pulire accuratamente la superficie ed, in caso di efflorescenze saline o
sporco, applicare preventivamente MURSAN® M 21 (vedere scheda
tecnica).
®
B. Applicare a pennello (dal basso verso l’alto) il protettivo MURSAN M 22
in 2 o più riprese, possibilmente a rifiuto.

Voci di
Capitolato

Trattamento di protezione e stabilizzazione dei sali ottenuto con protettivo
non filmogeno impregnante a base di metil-etossi-silossani oligomerico
MURSAN® M 22.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e
non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni e sopralluoghi,
consultare il nostro Servizio Tecnico.
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