
SCHEDA TECNICA

MAKE
SPATOLATO MATERICO

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l. 
Via Industria 12,14,16 

25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA

C.F e P.IVA 03032510178

UTILIZZI 

- Pavimenti di negozi, appartamenti, uffici e show-room

DESCRIZIONE 
Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, utilizzabile per rasatura 
o come malta semi-autolivellante: 

 ottima adesione su cls e rivestimenti resinosi
 ottima adesione su supporti umidi
 permeabilit¨ al vapore
 Buona resistenza allôusura
 Ideale per realizzare finiture ad effetto decorativo. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E MODALITA' D'USO

•Abrasivazione della superficie e depolveratura.
•Nel caso di fondi a base cementizia di nuova realizzazione attendere 28 giorni.
•Pulire con shampoo MAKE per pavimenti e risciacquare accuratamente.
•Applicare una ripresa di Fondo per Piastrelle MAKE (se necessario), stuccare con Stucco per 
Piastrelle MAKE.   

N.B: La corretta preparazione delle superfici è essenziale per la durata del prodotti per pavimenti.
Su supporti assorbenti applicare una ripresa di RESINA A STRATO SOTTILE diluita con il 10% di
acqua. Preparare la miscela dei 2 componenti (A+B), versando il contenuto della parte B nel
contenitore parte A, miscelare con agitatore meccanico per almeno 2 minuti.
Il prodotto è pronto e deve essere applicato entro 40 minuti.

vedi cartella colori 
1,88 +/-  0,05 g/ml a 25°C. 
5000 +/-  1000 mPascal spindle 2 rpm 5  
100 parti di parte “A” e 10 di parte “B”  100 
di parte “A” e 18 di parte “B” 

0,28 l/m2 per ripresa 
18 ore (25°C - 50% U.R.) 
18-36 ore (25°C - 50% U.R.) 7
giorni (25°C - 50% U.R.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:
Peso specifico (Rif. Ral Neutro) A+B: Viscosità a 25°C 
(Rif. Ral Neutro):
Rapporto d’impiego in peso:
Rapporto d’impiego in volume:
Consumo:
Pedonabilità:
Ricopertura: 
Indurimento in profondità:
Carico a compressione (UNI 4279):
Condizioni per l’utilizzo:        

Pot-Life:
Solvente per la pulizia attrezzi: 
Magazzinaggio:

35  indurimento 7 giorni a 25°C e 50% U.R.
U.R.<75%
Temperature comprese tra i 15°C ed i 35°C.
40’ a 25° C e 50% di U.R.
acqua
Conservare in luogo asciutto ad una
temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C.

L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del 
prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza. 
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