
In 5 minuti la soluzione sicura con il massimo effetto estetico

Fratture e sbriciolamenti nelle pavimentazioni in cemento sono un potenziale rischio alla sicurezza. La riparazione tradizionale

maniera semplice e rapida in pochi minuti, risparmiando tempo e denaro.
tramite società di servizi richiede attese e tempi applicativi fino a 24 ore. Con 3M™ Concrete Repair è possibile riparare in 

Concrete Repair - Manutenzione per cemento

Un modo semplice di riparare le fratture e ancorare
supporti nel cemento.
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Contenuto                   Caratteristiche           Work 
Life

Tempo di
manipol.

Tempo 
indurim.

Confez.

Cartucce da 250 ml
dotate di 2 ugelli 
di ricambio.

Base poliuretanica, grigio,
autolivellante,per riparare
pavimenti in cemento.

70 sec. 5 min.      60 min.  6 cartucce
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Nota importante: 
Tutte le informazioni  tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova standard. Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente

deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso,assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. Eventuali reclami di merce difettosa devono essere notificati per iscritto; in ogni

caso l'acquirente ha diritto solo alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.

• Pulizia e preparazione delle superfici
Rimuovere con una spazzola asciutta e pulita eventuali
sbriciolamenti del cemento. Le superfici devono essere pulite e asciutte.

• Il prodotto applicato, dopo 15 minuti può essere già
carteggiato;
E' verniciabile a distanza di un'ora dall'applicazione. 

• Suggerimenti applicativi
Il prodotto va applicato nella cavità partendo dal punto più profondo.
La fluidità del prodotto consente l'autolivellamento e l'adesione sulle
pareti della cavità entro un minuto dall'applicazione. Diametro del 

cordolo in mm
Lunghezza cordolo
per cartuccia (cm)

Larghezza
della frattura in mm

Profondità
della frattura in mm

Lunghezza riparazione
per cartuccia (cm)

• Riparazione di fratture, sbriciolamenti e consente consolidamenti
di pavimenti in cemento armato.

• Inserimento e ancoraggio nel cemento di perni e fissaggi meccanici.
• Utilizzabile anche in ambienti ventilati o in esterno.

• Il prodotto è autolivellante e consente di riempire buchi o fratture
ed effettuare consolidamenti del cemento in soli 5 minuti. Già nei
15 minuti successivi l'area può essere utilizzata con passaggio di muletti. 

• La riparazione è tenace senza rotture o ritiri.

• La formulazione uretanica consente la giusta flessibilità per
compensare le dilatazioni tipiche del calcestruzzo.

• Il prodotto è sicuro e privo di solventi.

• La riparazione può essere effettuata da chiunque con normali pistole
per silicone. Non richiede speciali interventi da personale qualificato.

3M™ Concrete Repair – Per applicazioni su pavimentazioni in orizzontale

CARATTERISTICHE

COPERTURA APPROSSIMATIVA

PRODOTTO: DP-600

APPLICAZIONI

VELOCE E FACILE DA USARE- SUGGERIMENTI APPLICATIVI


