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SCHEDA TECNICA 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  

Utilizzo 
 

 

KLABER FLEX ACRIL: Utilizzato come bi-componente di malte adesive cementizie 
per migliorarne le prestazioni finali. 
KLABER FLEX ACRIL viene aggiunto sostituendo parte dell’acqua di impasto del 
prodotto premiscelato in polvere come collanti, rasanti, malte da ripristino, intonaci, per 
migliorare: 

- Flessibilità. 
- Resistenza agli agenti atmosferici. 
- Impermeabilità. 
- Resistenza all’ abrasione. 
- Resistenza alla fessurazione. 
- Riduzione dello spolvera mento per rasanti applicati a basso spessore. 
- Adesione al supporto. 

Queste caratteristiche aggiuntive/migliorative variano in funzione della quantità di 
KLABER FLEX ACRIL sostituito all’ acqua di impasto del premiscelato. (Dosaggio 
consigliato: da 1 a 3 lt per ogni sacco di polvere da 25 kg). 
 

Composizione 
 

KLABER FLEX ACRIL: è un liquido di colore bianco a base polimerica. 
 

Lavorazione 

 
KLABER FLEX ACRIL è pronto all’ uso, viene aggiunto al premiscelato in polvere, in 
percentuale, in funzione della prestazione finale che si intende ottenere. 
Le operazioni di impasto del prodotto non cambiano rispetto all’ utilizzo della normale 
acqua. 
 

Fornitura 

 

In latte da 10 litri su bancali. 
In cisterne da 1000 litri su bancali. 
 

Conservazione 
 

Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre. 
 

Stoccaggio 

 

In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo ( + 5 °C). 
 

Avvertenze 

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +35°C;  
Proteggere il prodotto da pioggia, dilavamenti nelle 48 ore successive all’ applicazione.  
KLABER FLEX ACRIL se congelato può essere sgelato lentamente.  
Agitare prima dell’uso. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 

Parametro Unità Misura  

Contenuto solido % 15 

Consistenza  Liquido bianco 

pH  5.5 / 7.5 
 

NOTE 
 Il prodotto non rientra tra le sostanze pericolose individuate nell’elenco allegato al D.M. 20/12/89 e successive integrazioni o 

modifiche.  
 Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94).  
 Tutti i prodotti cementizi della Klaber srl rispettano gli obblighi previsti dalla Legge D.M. 10/05/2004  e successive integrazioni e o 

modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati 
dalla legge. 

 La ditta Klaber srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per 
eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto.  

 L’immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant’altro. 
 L’utilizzatore deve controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto,assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del 

prodotto. 
 
 


