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Ancorante PSP

Ponte di ancoraggio minerale
Fondo e ponte di ancoraggio in polvere a base di leganti idraulici, polimeri ridisperdibili, cariche minerali, sabbie
silicee e additivi colloidali. Ideale per il trattamento di superfici interne sia pitturate che grezze. E’ un prodotto
ad elevate prestazioni, compatto, traspirante e di facile applicazione. Le superfici trattate con
Ancorante PSP risultano un fondo ideale per la successiva applicazione di finiture minerali e sintetiche.

Campi d'impiego
E’ impiegato per la regolarizzazione e la lisciatura di:

intonaci cementizi o in malta bastarda
prefabbricati in gesso e cemento
finiture sintetiche di ogni genere
supporti già pitturati con pitture viniliche, acriliche lavabili, pitture al quarzo, purchè consistenti e ben
ancorate
Ancorante PSP è un prodotto compatibile con qualsiasi ciclo di risanamento.

Ciclo Applicativo
Preparazione del supporto
Su superfici in buono stato, carteggiare e spolverare bene prima dell’applicazione. Su superfici degradate, pulire
bene mediante carteggiatura e spazzolatura, rimuovere le pitture in via di distacco e spolverare accuratamente,
rimuovere eventuali presenze di olii o sostanze grasse, che possano impedire la corretta adesione. Nel caso le
superfici continuino a spolverare, si consiglia l’ applicazione preventiva di un primer consolidante (Isoplast
acrilico, Isoplast 581).

Preparazione dell'impasto
Impastare Ancorante PSP con acqua pulita mediante un miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una
pasta densa, omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare per almeno 5-10 minuti e rimescolare brevemente.

Applicazione
Procedere all’applicazione del prodotto con frattone di acciaio. Attendere ca. 12 ore prima della sovrapplicazione.

Avvertenze
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Si raccomanda di impastare il
prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non aggiungere al prodotto leganti, inerti o altro materiale. Assicurarsi
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che il supporto sia consistente e privo di polvere.

Voce di Capitolato
Regolarizzazione e lisciatura di superfici, prima dell’applicazione di rivestimenti minerali o sintetici, con fondo di
ancoraggio, tipo ANCORANTE PSP della CHIRAEMA SRL, costituito da leganti idraulici, polimeri ridisperdibili,
cariche minerali, sabbie silicee e additivi colloidali. Il prodotto dovrà essere impastato con sola acqua e applicato
in due mani con spatola metallica per un consumo medio di 5kg/mq.

Dati Tecnici
Applicazione: Frattone acciaio
Confezioni: kg 25
Consistenza: polvere
Colore: bianco
Acqua d'impasto: ca. 8 l per sacco
Consumo: ca. 1-1,5 kg/mq, dipende dalla porosità del supporto trattato
Essiccazione: dipende dalla temperatura ambientale e dall’assorbimento del supporto
Riempimento: ottimo
Sovrapplicazione: ad essiccazione avvenuta con intonaci di finitura a “civile”
Resistenza a compressione: classe CS IV secondo EN 1015-11
Pulizia attrezzi: acqua subito dopo l'uso
Pallet: 60 sacchi da kg 25
I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità
riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie
produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire
direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere
generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul
cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l’idoneità all’impiego previsto. Il
servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.
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