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Microbond® è un prodotto premiscelato a base cementizia, monocomponente che, mescolato con
acqua, permette di ottenere superfici decorative spatolate, uniformi, lisce e dall’aspetto materico. E’
adatto sia per superfici di interni che di esterni ed è formulato per poter ottenere qualsiasi tipo di
colorazione.
Microbond® può essere applicato sia in verticale che in orizzontale, su pavimenti, pareti, soffitti e
complementi d’arredo.

Proprietà
l

Pronto all’uso, da miscelare con acqua.

 Utilizzato per applicazioni interne ed esterne.

Utilizzi
Microbond® è un rivestimento estremamente versatile per
valorizzare superfici e ambienti nuovi o per ammodernare spazi e
ambienti esistenti. Ha una moltitudine di applicazioni sia per
superfici residenziali che per quelle commerciali.

 Utilizzato per superfici orizzontali e verticali.
 Facile da applicare.

Ÿ Per rivestimenti decorativi.

 Può essere colorato in qualsiasi tonalità.

Ÿ Per rivestire pareti, pavimenti, soffitti.

 Applicabile su legno, calcestruzzo, metallo, cotto e piastrelle.

Ÿ Per pavimenti e superfici commerciali.

 Applicabile in spessori da 1 mm.

Ÿ Per pavimenti e superfici residenziali.

 Eccellente adesione al supporto.

Ÿ Per centri benessere, negozi, bar, ristoranti.

Ÿ Resistente all’abrasione.

Ÿ Per piani cucina, piani doccia e bagni.

Ÿ Non tossico , ecocompatibile e sicuro.

Ÿ Per pavimenti stampati.
Ÿ Su calcestruzzo prefabbricato.
Ÿ Per ottenere l’effetto spatolato.
Ÿ Per terrazze, scale ed ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche
Aspetto

Polvere sottile

Odore

Nessuno

Colore

Bianco o grigio

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco ed asciutto

Scadenza

6 mesi se conservato in luogo fresco e asciutto

Applicazione

Resa del prodotto

Prendere visione della scheda di sicurezza disponibile al sito
www.rivestimenticementizi.it.

La resa del prodotto è variabile. Queste sono solo approssimazioni,
la reale copertura varierà in funzione delle condizioni del supporto e
della porosità della superficie.

Applicare Microbond® su fondo strutturalmente sano.
Se necessario, procedere alla riparazione strutturale, al ripristino o al
trattamento delle fessurazioni prima di procedere con il rivestimento.
Se il prodotto si applica su un massetto, assicurarsi dell’assenza di
umidità di risalita; in ogni caso, procedere al pretrattametno della
superficie con la barriera antivapore Evercrete Pavishield®.
Prima di rivestire la superficie con Microbond®, applicare il
rivestimento Ercole® in due mani.
Per ottenere superfici dall’aspetto uniforme e dalla texture
liscia: dopo che Ercole® si è asciugato, inumidire la superficie con
acqua pulita e applicare Microbond® con l’utilizzo di uno
spingiacqua, in più mani se necessario, fino ad ottenere l’effetto
desiderato. Il rivestimento può essere carteggiato sia fra uno strato e
l’altro che dopo l’applicazione finale (a supporto asciutto) utilizzando
una normale monospazzola a carta vetrata o macchina levigatrice.
Per ottenere superifici dall’aspetto spatolato e materico:
preparare Microbond® con un minore quantitativo di acqua in modo
da ottenere un impasto più asciutto. Applicare il prodotto su
superficie umida con l’ausilio di un frattazzo o una spatola
americana.
Protezione del rivestimento: per facilitare la pulizia ed evitare la
formazione di macchie e l’assorbimento di acqua, oli e sporcizia, si
raccomanda di utilizzare uno dei sealer Ecobeton.

Il servizio tecnico Ecobeton è a Vostra completa disposizione per
ogni chiarimento o istruzione.
Email: tecnica@ecobeton.it

Resa per confezione

1,5-2 kg/m2

Stagionatura

Un moderato traffico pedonale è consentito
dopo 72 ore in normali condizioni di umidità e
temperatura. La resistenza completa si sviluppa
dopo 28 giorni

Scadenza

6 mesi se conservato in luogo asciutto

Confezioni

Secchi da 25 kg - 33 secchi per pallet

Limitazioni
Microbond® non deve essere applicato con temperature inferiori a
10°C. Per superfici in esterno, non applicare se sono previste
precipitazioni nelle 24 ore successive al rivestimento. Evitare
accuratamente il gelo in fase di maturazione.

Nota:
Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre
conoscenze attuali. I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di
produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del
prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna
responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall’utilizzo dei prodotti. Gli
utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell’applicazione.

Ecobeton Italy® è azienda certificata ISO 14001 con sistema di
gestione ambientale.
Per maggiori approfondimenti visitate il sito della linea RIVESTIMENTI:

www.rivestimenticementizi.it
o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

tecnica@ecobeton.it
Numero verde (Italia): 800-913463
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