
 
 

CORES J 50 W 

 

 

Tipo Soluzione monocomponente pronta all'uso di resine iningiallenti base acqua 

Campi d 'impiego           Trattamento consolidante per legno, pietre, marmo e mattoni deteriorati dal tempo e 
dagli agenti atmosferici. 

Applicazioni A pennello, rullo, immersione e spruzzo. 

Caratteristiche Aspetto : Liquido colorato o trasparente 
Densità gr/cmc : 1,070 
Viscosità a 20 °C : 38"  
Punto infiammabilità a 20 °C : non app.  
Resa lt.1 : mq. 4/5 ca. 
Diluizione : Pronto all'uso 

Modo d'impiego L'applicazione del Consolidante colorato J 50 W sugli oggetti da trattare può essere 
utilizzato con i mezzi usati per la verniciatura, applicando due mani di soluzione con 
intervallo di mezz'ora, anche se i migliori risultati si ottengono per immersione lenta in 
modo che il prodotto sia assorbito per capillarità, penetrando nelle parti più interne, 
consolidando il pezzo in maniera più completa ed uniforme. 
Con il trattamento di consolidamento ci sarà riduzione di microporosità e quindi, meno 
assorbimento d'acqua, compattezza e meno friabilità, lascia inalterato l'aspetto finale 
dell'oggetto trattato, l'elevata resistenza ai raggi ultravioletti e all'ingiallimento del 
Consolidante J 50 W conferisce agli oggetti un'eccezionale resistenza nel tempo. 

Magazzinaggio             II Consolidante J 50 W nei contenitori originali chiusi si conserva inalterato per almeno 
sei mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’  

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle migliori 
esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del cliente verificare 
che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate, non sotto 
il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le precedenti. I dati possono essere variati in 
ogni momento. 
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