
CRISTAL PLUG è una malta cementizia a rapido fissaggio,
in grado di bloccare tempestivamente
le perdite d'acqua attraverso crepe e buchi del calcestruzzo
CRISTAL PLUG è un composto cementizio idraulico, che non si
si salda facilmente e si solidifica in due minuti.
Il processo di indurimento continuerà
superando la forza del calcestruzzo sul quale è applicato.

CRISTALLIZZANTE IDRAULICO ISTANTANEO A BASE CEMENTIZIA
PER BLOCCARE LE VENUTE D' ACQUA NEL CALCESTRUZZO

C• Monocomponente.
V• Facile da miscelare, da usare ed applicare con la sola aggiunta di acqua.
B• Applicazione valida ed efficace.

C•Blocca immediatamente il flusso dell'acqua.
V• Permette un' immediata riparazione dell'area.
B• Incrementa la produttività sul posto.

C• Atossico, non-metallico e privo di calcio.
V• Sicuro se a contatto con acqua potabile.
B• Può essere anche utilizzato per altre esigenze di chiusura o sigillatura sul posto.

C• Grande forza strutturale.
V• In grado di bloccare flussi d'acqua sottaposta a forte pressione.
B• Maggiore convenienza grazie ad una maggiore durabilità.

Caratteristiche,
vantaggi
e benefici

Utilizzo • Bloccare il flusso d'acqua da crepe e buchi
• Fissare
• Riempire buchi e crepe

CRISTALLI



CRISTAL PLUG viene miscelato ad acqua fino al raggiungimento della consistenza.
Può essere applicato per bloccare il flusso dell'acqua sul calcestruzzo,
sui mattoni e/o sugli edifici.
Per riempire buchi, crepe e fessure,
CRISTAL PLUG può essere applicato a mano, utilizzando i guanti.

Lavorare manualmente CRISTAL PLUG 

e metterlo nelIa cavità premendo con decisione sino al suo indurimento.

Mischiare solo la quantità di prodotto applicabile in un minuto.

Non lavorare eccessivamente il materiale perchè si solidifica molto velocemente.

Modalità
applicative

Conservare in luoghi asciutti.
I secchi aperti sono soggetti a deterioramento se esposti a umidità.

Conservazione

Secchi da 25 KgConfezione

Dati
Tecnici

CRISTALLI

Colore : Grigio Scuro

100 %

1,4

Aspetto :

Solidità :

13PH : 

Densità volumetrica :

Polvere

2 anni ( se tenuto all’asciutto )

Forza di compressione :

Durata di Conservazione :

50 Mpa in 7 Giorni

CRISTAL PLUG è un sistema a base di cemento e, come tale, è alcalino.
Può causare irritazione agli occhi e alla pelle.
Quando si miscela o si usa CRISTAL PLUG,
utilizzare appropriati abiti protettivi e protezioni per gli occhi.
Per informazioni relative alIa salute e alla sicurezza,
fare riferimento alle schede tecniche per la sicurezza del produttore.

Avvertenze
Sanitarie

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L’applicazione, I’utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre iI
nostro controllo e quindi la nostra responsabiIità. La responsabiIità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di 
danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.


