
Neutralizzante EVO
FISSATIVO PASSIVANTE PER IL PROCESSO DI
OSSIDAZIONE DI SPAZIOLAMINA EVO #OSSIDATO. PER
INTERNI. PRONTO ALL'USO.

DESCRIZIONE Neutralizzatore per SpazioLamina EVO #Ossidato Corten e per SpazioLamina EVO #Ossidato Ramato da utilizzare
dopo l’applicazione dello specifico attivatore e prima del trattamento di finitura con Hydrolux EVO.

VANTAGGI /
CARATTERISTICHE

•  Pronto all’uso
•  Applicazione facile e veloce con "Rullotto"
•  Prodotto esente da solventi
•  Ideale come fissativo passivante per SpazioLamina EVO #Ossidato Corten e SpazioLamina EVO #Ossidato

Ramato.

CONFEZIONI Taniche da 2 kg

DESTINAZIONE
D’USO

Neutralizzatore idoneo per sistemi decorativi SpazioLamina EVO #Ossidato.
Blocca l’azione degli attivatori di SpazioLamina EVO #Ossidato fissando un determinato risultato estetico ottenuto
sulla texture.
Passiva la superficie di SpazioLamina EVO #Ossidato rendendola idonea al trattamento di finitura con Hydrolux EVO.

PREPARAZIONE
DEI SUPPORTI

Dopo l’applicazione per nebulizzazione degli attivatori di SpazioLamina EVO #Ossidato attendere 24h in modo che la
reazione di ossidazione sia completata e che la superficie sia completamente secca.

APPLICAZIONE Applicare con “Rullotto” (art. 251R0001) in quantità abbondante.
È possibile che durante questa fase si creino lievi sbiancature che scompaiono dopo pochi minuti.
Dopo circa 3-5 ore applicare una seconda mano incrociando il verso di applicazione rispetto al passaggio precedente.
Infine, trascorse 12 ore dall’ultima mano di Neutralizzante EVO applicare con “Rullo Floccato” (art. 255R0001 o art.
256R0001), almeno due strati di top-coat Hydrolux EVO Lucida, Satinata o Opaca a distanza di almeno 3-4 ore l’uno
dall’altro.
Terminata l’applicazione del secondo strato 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.

AVVERTENZE •  Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +30°C
•  Essendo il prodotto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, teme il gelo. Durante il trasferimento e la

conservazione in magazzino delle confezioni accertarsi che la temperatura non sia inferiore a +5°C al fine di non
compromettere la qualità del prodotto

•  Non applicare il prodotto prima delle 24h dall’applicazione degli Attivatori SpazioLamina EVO #Ossidato
•  Non diluire il prodotto con acqua o solventi
•  In presenza di climi caldi conservare le confezioni del prodotto in luogo fresco e riparato dal sole prima dell’utilizzo
•  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.
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INFORMAZIONI
SULLA SICUREZZA

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

DATI
IDENTIFICATIVI

Aspetto Liquido

Colore Biancastro

Peso specifico 1,0 kg/dm3

pH 10 - 12

Viscosità Brookfield (sp 6 - 20 rpm) 10 - 20 mPa^s

Residuo solido 9-11%

Voce doganale 39069000

Tempo di conservazione 24 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 Rullotto (art. 251R0001)

Temperature di applicazione permesse Da +5°C a +30°C

Tempo di attesa tra le mani 3-5 ore

Tempo di attesa per la sovra applicazione 12 ore

Temperatura di esercizio Da -5°C a +80°C

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

Consumo 200 g/m2 in due mani.

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. 1402
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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