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Campi di utilizzo
CAMPI
UTILIZZO
QuestaDItipologia
di pavimentazione è particolarmente indicata per ambienti ospedalieri, cliniche, laboratori, ristoranti,
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Caratteristiche sigillante
CARATTERISTICHE SIGILLANTE

Sigillante siliconico monocomponente, disponibile in più di 30 colorazioni diverse. Ottima durabulità in quanto
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E' caratterizzato da un elevata elasticità, necessaria per far fronte alle sollecitazioni esterne e agli
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pavimento sopraelevato stesso.
Conforme alla EN 15651-1, EN 16561-2, EN 16561-3 e marcato CE.
Conforme alle EN 15651-1, EN 16561-2, EN 16561-3 e marcato CE.
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