DRAMA GUM
DESCRIZIONE: DRAMA GUM è un composto epossidico esente da solventi,
appositamente studiato per creare uno strato elastico su pavimenti e per oggettistica.
CARATTERISTICHE:
DRAMA GUM da origine ad un film elastico che si mantiene tale nel tempo.
Il prodotto è esente da solventi e quindi non è soggetto a ritiri.
Il film ha una buona ritenzione del colore.
MODO D’USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di
100 - 50 (es. A 1 kg + B 0,5 kg) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media, assicurandosi
della perfetta miscelazione in quanto il prodotto ha una viscosità piuttosto alta
Applicare a spatola. Utilizzare il prodotto entro 20-30 minuti. Data la viscosità piuttosto elevata si
consiglia di nebulizzare DILUENTE DRAMA POX sulla superficie per eliminare le bolle persistenti.
Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C.
Usare eventualmente come protettivo finale DRAMA FLOOR/P LUCIDA OD OPACA
La colorazione di DRAMA GUM può essere effettuata con pasta coloranti, pigmenti o pitture
acriliche.
DATI TECNICI:
Secco Totale:
Resa:
Densità g/Lt:
Pot-life a 20°C:
Secco al Tatto (20°C):
Pedonabilità:
Polimerizzazione Totale:
Allungamento rottura:
Resistenza alla flessione:
Durezza SHORE:
Viscosità:
Flessibilità:

100%
1,20 kg/mq
circa 1010
circa 30 minuti
circa 8 ore
circa 24 ore
7 giorni
105%
1.5 N/mm2
1 gg = A51
7 gg = A70
170 sec. Ford 8
a 0° C = +++
a -10°C = ++
a -20°C = ++

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto
e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Non si assumono responsabilità per l’uso improprio di tali informazioni.
Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.
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