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ANCORANTE A
SETTORE 1

Prodotto

ANCORANTE A
cod. 4040 M040 9010 0000
STRATO DI AGGRAPPAGGIO, ADATTO ALLA SATURAZIONE CON AGGREGATI SILICEI
O CALCAREI, A BASE DI POLIURETANI IGROINDURENTI.

Caratteristiche

•
•

Facilità di applicazione.
Ottima adesione alle membrane impermeabilizzanti poliureiche e
poliuretaniche.
• Rapido indurimento.
• Applicabile a partire da + 5°C a + 45°C.
• Temperature di esercizio da -35°C a +80°C con resistenza a punte sino a
200°C.

Campo d’impiego

Mano di aggancio, da saturare con idoneo quarzo, per evitare lo scivolamento
dei manti stradali sulle impermeabilizzazioni realizzate con STARFLEX HR, STARFLEX
HR-E.

Applicazione

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell’uso.
L’ANCORANTE A si applica, tal quale o diluito al 5% con Diluente 6, a rullo o a
spruzzo airless direttamente sugli STARFLEX, con un consumo di 250-300 g/m².
Subito dopo l’applicazione dell’ANCORANTE A saturare la superficie con idoneo
quarzo (0,7-1,2 o 1-2 mm). Dopo due ore a 22°C, 50% U.R. lo strato può essere
ricoperto con la mano di attacco del manto stradale, generalmente costituita
da miscela gommo-bituminosa contenente 8% di gomma SBS spruzzata a
caldo. Secondo i capitolati sono comunque possibili altri tipi di primer bituminosi
(si consiglia di verificare la compatibilità del primer di attacco).
Dopo l’uso gli attrezzi devono essere lavati con DILUENTE 6.

Dati tecnici

Colore

Nero

Peso specifico
UNI EN ISO 2811-1

1,06 ± 0,02 Kg/l

Viscosità 20°C
UNI EN ISO 2555

12.000 ± 2.500 mPa.s (Vel.10–Gir.4)

Residuo secco

67 % in volume

Consumo teorico

250-300 g/m²

Indurimento 22°C, 50% U.R. - secco al tatto
- trafficabile
Magazzinaggio

50-80 minuti
120 minuti

il prodotto nelle confezioni originali
sigillate mantenuto in luogo asciutto e
protetto a temperature fra +5°C e +35°C
si conserva per 6 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da
ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l’intervento di fattori indipendenti da MPM
(supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati
sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns.
sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e
non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni
momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.

