
Additivo Antiscivolo
ADDITIVO ANTISCIVOLO PER HYDROLUX EVO.
PRODOTTO A BASSISSIME EMISSIONI DI SOSTANZE
ORGANICHE VOLATILI.

DESCRIZIONE Additivo per Hydrolux Evo che conferisce ai sistemi resinosi Spaziocontinuo proprietà antiscivolo anche in presenza di
acqua stagnante in conformità alla norma DIN 51097.

VANTAGGI /
CARATTERISTICHE

•  Facile miscelazione all’interno di Hydrolux EVO
•  Prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili
•  Predosato per le confezioni da 1 kg di Hydrolux EVO
•  Rende la superficie dei sistemi decorativi SpazioResina, SpazioCemento e SpazioLamina antiscivolo in conformità

alla norma DIN 51097 in presenza di acqua

CONFEZIONI Barattolo da 80 g

DESTINAZIONE
D’USO

Aggiunto all’ultima mano di Hydrolux EVO conferisce alla superficie dei sistemi decorativi SpazioCemento,
SpazioResina e SpazioLamina proprietà antiscivolo anche in presenza di acqua stagnante in conformità alla norma
DIN 51097.

PREPARAZIONE
DEI SUPPORTI

Applicare sui sistemi decorativi SpazioCemento, SpazioResina e SpazioLamina additivandolo al secondo e ultimo
strato di Hydrolux EVO.
Oppure su ResinaArredo additivandolo allo strato di protezione finale di Hydrolux EVO che si applica qualora
ResinaArredo venga applicata a pavimento.

RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

Hydrolux EVO parte A : 1000 g - Hydrolux EVO parte B: 200 g - Additivo Antiscivolo: 80 g
I tre componenti sono predosati nelle rispettive confezioni.

PREPARAZIONE
DELL’IMPASTO

Versare il componente B di Hydrolux EVO e l’Additivo Antiscivolo all’interno del flacone di Hydrolux EVO parte A.
Richiudere con il tappo a vite e agitare vigorosamente fino a completa omogeneizzazione.
Il quantitativo dei tre prodotti è predosato e studiato per conferire proprietà antiscivolo, in conformità alla norma DIN
51097, ai sistemi decorativi sui quali verrà applicato; si sconsiglia perciò di eseguire dosaggi casuali.
Le confezioni dei tre componenti sono predosate e rendono quindi impossibile qualunque errore di miscelazione.
Qualora la superficie sia di piccole dimensioni è possibile effettuare delle miscelazioni parziali dei componenti, evitando
inutili sprechi.
Si consiglia di utilizzare in questi casi una bilancia di precisione e di miscelare i componenti rispettando il rapporto di
impasto.

APPLICAZIONE Trascorse 3-4 ore dal primo strato di Hydrolux EVO o dall’ultimo strato di ResinaArredo EVO applicare con “Rullo
Floccato” (art. 255R0001 o art. 256R0001), uno strato di Hydrolux EVO Lucida, Satinata o Opaca additivato con
Additivo Antiscivolo.
Questo corrisponderà all’ultimo strato di protezione dei sistemi decorativi su cui viene applicato.
Terminata l’applicazione la pavimentazione sarà pedonabile dopo 24 ore mentre bisognerà attendere 4-5 giorni per la
messa in esercizio.
Queste tempistiche sono necessarie per consentire la corretta e completa maturazione dell’intero sistema resinoso.
Consultare preventivamente la scheda tecnica dei prodotti per una corretta applicazione.

SPAZIOCONTINUO
LE RESINE DI LITOKOL

Wall
& Floor

1



AVVERTENZE •  Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +30°C
•  Rispettare il rapporto di miscelazione
•  Non miscelare il prodotto con solventi
•  Non aggiungere calce, cemento o altri materiali estranei al prodotto
•  Utilizzare contenitori e attrezzi perfettamente puliti
•  Non applicare su superfici sporche o incoerenti
•  Prima di cominciare l’applicazione verificare che il rullo non perda peli
•  Distribuire omogeneamente il prodotto evitando di creare accumuli in corrispondenza dei sormonti che

risulterebbero evidenti dopo l’asciugamento
•  In caso di ambienti umidi per contatto diretto con acqua è necessario applicare 3 mani di Hydrolux EVO
•  Proteggere il prodotto dall’acqua per almeno 24 ore dalla posa
•  Non utilizzare dopo 90 minuti dalla miscelazione
•  Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
•  In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMAZIONI
SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI
IDENTIFICATIVI

Aspetto Carica micrometrica

Colore Bianco

Peso specifico 0,905 kg/dm3

Granulometria media 200 - 250 micron

Voce doganale 39012000

Tempo di conservazione 60 mesi negli imballi originali in luogo asciutto. Teme il gelo.

DATI APPLICATIVI Rapporto di miscelazione Prodotto pronto all'uso e non necessita di alcuna preparazione.

Applicazione Rullo o pennello

Temperature di applicazione permesse Da +10°C a +35°C

Tempo di attesa per l’applicazione dei prodotti cementizi 4 ore

Penetrazione Elevata

Temperatura di esercizio Da -5°C a +90°C

Pulizia delle attrezzature Con acqua a prodotto fresco. Meccanicamente a prodotto indurito.

Consumo 15 m2/80 g

PRESTAZIONI Conformità DIN 51097

Resistenza all’umidità Discreta

Resistenza agli oli Discreta

Resistenza ai solventi Discreta

Resistenza agli acidi Discreta

NOTE Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle
specifiche condizioni di cantiere.

Scheda n. 1403
Revisione n. 0
Data: Gennaio 2021

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior
esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei
lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego
previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego
previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it
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