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Applicabile direttamente in loco di utilizzo come, cavità, intercapedini o per formatura in stampo.

APPLICAZIONI

• U na volta miscelati i due componenti si ottiene un corpo solido a matrice ceramica dove un binder ceramico ingloba granuli minerali e ceramici porosi ad alto
potere isolante .
• Resiste a temperature da – 20°C a 600°C continui fino a 700°C per brev i periodi.
• Resistente all’umidità ed alle normali sollecitazioni meccaniche.

AGGREGATO ZIRCOFOAM G 290 è basato sulla tecnologia Sol-G el a base di silicati
caricati con particelle ceramizzanti, è un bicomponente dove il COMPONENTE
1 e’ una miscela di granuli minerali e ceramici ad alto potere isolante e il COMPO NENTE 2 è il legante G 80 un preparato fornito in forma liquida pronto per essere
addizionato e miscelato con il COMPONENTE 1
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VANTAGGI
• Elevata modellabilità;
• Elevato poter e aggregante (anche in applicazioni in verticale i granuli non
scivolano) ;
• Una volta miscelato il pr eparato non genera polver i;
• Non necessita di par ticolari attrezzatur e;
• Non produce pulviscolo irritante per la pelle.

MO DO D’ USO
P ulire a ccuratam ent e il p unt o di ap pli ca zio ne, an ch e co n so lv enti se i n pre se nza d i
unt o.
E ’ con sig lia bile in umi di re i mate ria li d a cost ru zio ne prima dell ’ap pli caz io ne.
P er un a corret ta a ppl ica zio ne seg ui re le ist ruzi oni so tto ri po rtat e.
P er la p uli zia de lle att re zza tu re uti liz zate p er la p osa i n o pe ra us are a cq ua. I n cas o
di u tili zz o di be ton iera s i con sig lia di ris cia cq ua re con acqua do po og ni i mpa sto.
A sciugare per almeno 12 ore prima di essere sottoposto a calore intenso.
Informarsi a tte ntam ent e rigu ardo l’ ut iliz zo del prodo tto tra mit e le s chede te cni ch e
e leg ge re at ten tame nte le sched e di si cu rez za pri ma d i p ro ced ere.
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Le informazioni contenute su questa scheda sono il risultato delle conoscenze basate sulla nostra esperienza. Z.G. camini inox Srl, non si assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o a cose derivati
dall’uso improprio del prodotto . Prodotto soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Nota bene:
P rima di utilizzare il prodotto si raccomanda di consultare le schede di sicurezza .

Ritiro permanente:
<= -0,5%
Resistenza compressione 0,20 MP a

0,118

100°C

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore :
bianco e nero
Densità :
290 Kg/m³
Temperatura limite : 700°C
Conducibilità termica W/mK

CONSERVABILITA’ E STOCCAGGIO
S ei mesi, si consiglia, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, di conserv are i prodotti in luogo coperto asciutto e su bancali .
( Temperatura da +5 a + 40°C )

DISPONIBILITA’
COMPONENTE 1 : S acchi da 40 litri
COMPONENTE 2 : S ecchi da 10 litri

