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 VOCI DI CAPITOLATO 
IDEAL WORK ARCHITOP  

 

DESCRIZIONE  
Rasatura cementizia bicompontente ad alta resistenza per pavimentazioni a basso spessore (spessore 2-4 mm) 
per interni ed esterni.  Architop Ideal Work è ideale per rinnovare pavimentazioni in calcestruzzo, piastrelle o 
autolivellanti, usurate e trasformarle in superfici decorative dall’alto impatto estetico. Trattamento protettivo con 
resina tipo PETROTEX-S, Ideal PU78 oppure Ideal PUWB.  

 
METODOLOGIA DI APPLICAZIONE 
• Adeguata preparazione della superficie mediante levigatura o altro. Sistemazione crepe e fessure. E’ 

indispensabile consultare la scheda tecnica.  

• Stesura di primer (vedi scheda tecnica) 

• Applicazione della prima mano di ARCHITOP  

• Attendere 15-30 minuti o più dipende dalla stagione e procedere alla stesura  seconda  mano di ARCHITOP 
(fresco su fresco) 

• Appena possibile cominciare a lavorare la superficie mediante elicottero equipaggiato con palette combinate 
in acciaio. Facilitare la finitura mediante Evaporation Controller IW-EC. (Consultare le schede tecniche Architop 
e IW-EC per maggiori informazioni) 

• A superficie asciutta, carteggiare con carta molto fine, aspirare e lavare la superficie 

 
TRATTAMENTO PROTETTIVO 
La scelta del protettivo è molto importante e dipende dal traffico e dall’uso che il pavimento deve sostenere. Nei 
casi di uso standard si consiglia l’applicazione di una resina protettiva tipo Ideal Sealer Medium, Ideal FX-ECO, 
PETROTEX-S, Ideal PUWB o Ideal PU78. Consultare le schede tecniche o il personale tecnico Ideal Work per 
maggiori informazioni. 

 
COLORAZIONE 
Ideal Work ARCHITOP può essere colorato.  E’ possibile scegliere i colori dalla tabella COLOUR HARDENER. In 
alternativa possono essere usati acidi Ideal Stains. Consultare le schede tecniche per maggiori informazioni. 

 
CAMPIONATURA 
E’ consigliata la realizzazione di una campionatura Ideal Work Architop per far valutare alla D.L. se l’effetto 
estetico e le caratteristiche del prodotto sono corrispondenti alle aspettative. Quando la campionatura è stata 
approvata si potrà procedere alla realizzazione della pavimentazione completa. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 
Si consiglia di lavare i pavimenti Architop con acqua e un normale detergente neutro (non acido). Eliminare 
repentinamente le macchie d’olio con acqua e sapone. E’ consigliata l’applicazione di cera protettiva tipo Ideal 
Cera (solo all’interno).  

 
IMPORTANTE 
Consultare la scheda tecnica prima dell’uso. Prodotto destinato all’uso professionale. Per una perfetta 
maturazione e per raggiungere la massima resistenza, il trattamento richiede circa 7 gg. Per una buona riuscita 
del pavimento, si raccomanda di utilizzare solo prodotti e posatori qualificati IDEAL WORK. In cantiere è 
necessaria la presenza di acqua pulita e energia elettrica. 
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