SCHEDA APPLICATIVA

MICROTOPPING®
DESCRIZIONE
Sistema bi-componente polimerico cementizio adatto per rasature decorative (spessore 2-3 mm) per interni ed esterni, a
pavimento o a parete. Ideal Work Microtopping 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
Ideal Sealer, Ideal FX Eco, Ideal PU78, Ideal PU WB. Eventuale applicazione di cera acrilica Ideal Cera o Easy wax.

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
A. Adeguata preparazione della superficie mediante levigatura. E’ indispensabile consultare la scheda tecnica.
B. In base al tipo e alle condizioni del supporto esistente, applicazione di BARRIERA-CEM primer tri-componente - Barriera a
vapore (necessaria su supporti umidi o diversi da calcestruzzo) o EPOXY-COAT.
APPLICAZIONE MICROTOPPING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Applicazione di Microtopping BC (mano di base) in due applicazioni, tra una mano e l'atra carteggiatura e pulizia.
Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
Applicazione di Microtopping FC (1° mano di finitura)
Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
Eventuale applicazione di una seconda mano di Microtopping FC (2° mano di finitura)
Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
Dopo 3 – 5giorni, è consigliato applicare una resina protettiva. Il tipo di resina sarà scelto in funzione al traffico e al luogo
di applicazione. Nei casi di uso standard si consiglia l’applicazione di una resina protettiva tipo Ideal Sealer, Ideal FX Eco
o Ideal PU78, Ideal PU WB. Consultare le schede tecniche o il personale tecnico Ideal Work per maggiori informazioni

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.microtopping.it info@idealwork.it

COLORAZIONE
Ideal Work Microtopping può essere colorato in pasta mediante Color Pack-C. 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 Microtopping 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.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Si consiglia di lavare i pavimenti in Microtopping con acqua e un normale detergente (non acido). Eliminare repentinamente
le macchie d’olio con acqua e sapone. E’ consigliata l’applicazione di cera protettiva tipo Ideal Cera.

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 10-15 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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