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SCHEDA TECNICA

ST I.006

CEBOKRYSTAL
Descrizione
È un sistema di resine epossidiche bicomponente, all’acqua, dall’aspetto trasparente e cristallino che grazie alle elevate
caratteristiche di resistenza meccanica e lavabilità, permette di realizzare una protezione duratura per tutte le finiture
a cui è sovrapposta. Le superfici trattate risulteranno estremamente resistenti, impermeabili e facilmente smacchiabili
da diversi tipi di sporco come: olio, caffè, salse, sughi, vino etc. CeboKrystal è disponibile in Kit preconfezionati in
funzione della modalità di applicazione e della finitura lucida o opaca, scelta.
Utilizzo di CeboKrystal
È utilizzabile sulle superfici verticali trattate con tutte le finiture delle linee Cebos color, pulite e asciutte. Le superfici
dovranno essere preparate con CeboFix K, primer a base di resine stirolo acriliche, che svolge una funzione
consolidante e promuove la successiva adesione del sistema Epossidico all’acqua CeboKrystal.
Resa CeboFix K: 15-16 mq/lt di prodotto diluito 1:1 con acqua.
Confezioni disponibili
Kit LF finitura lucida, per applicazione a frattone, composto da componente A kg 1 + componente B kg 1.
È indicato, per le sue caratteristiche riempitive e tixotropiche, per applicazioni su superfici materiche lavorate in
“bassorilievo” come ad esempio gli effetti Sbrecciato, Onda, Tivoli, Zeffiro.
Resa per Kit: 12-13 mq.
Kit LR finitura lucida, per applicazione a rullo, composto da componente A kg 0,35 + componente B kg 0,35.
È indicato per l’applicazione su ogni tipo di lavorazione precedentemente realizzata, sia materica che liscia.
Resa per Kit: 15-16 mq.
Kit OR finitura opaca, per applicazione a rullo, composto da componente A kg 0,30 + componente B kg 0,30 +
componente C kg 0,45.
Resa per Kit: 15-16 mq.
Colorazione
Non prevista.
Miscelazione
Kit LF finitura lucida, per applicazione a frattone (A+B+H2O)
Versare 1 kg di componente B all’interno della confezione da 1 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta 0,4 kg di acqua. Completare la miscelazione.
Kit LR finitura lucida, per applicazione a rullo (A+B+H2O)
Versare 0,35 kg di componente B all’interno della confezione da 0,35 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere
un impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta 0,35 kg di acqua. Completare la
miscelazione.
KIT OR finitura opaca, per applicazione a rullo (A+B+C)
Versare 0,30 kg di componente B all’interno della confezione da 0,30 kg di componente A, miscelare fino ad ottenere
un impasto omogeneo, continuare a mescolare e aggiungere poco per volta la confezione da 0,45 kg di componente
C. Completare la miscelazione.
Importante
Tutti i kit a seguito della miscelazione con il componente B devono essere utilizzati entro un tempo massimo di 40
minuti, trascorso il quale il prodotto, anche se apparentemente utilizzabile, deve essere assolutamente eliminato e
sostituito da una nuova miscela; si raccomanda di programmare attentamente le tempistiche di lavoro. CeboKrystal
deve essere applicato in assenza di polvere, con temperature comprese tra +15°C e +30°C.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data
precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda
non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo.
Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
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Applicazione di CeboFix K
Applicare a pennello una mano di CeboFix K diluito 1:1 con acqua; procedere nell’applicazione dal basso verso l’alto
fino a completa saturazione della superficie. Attendere la completa essiccazione (minimo 8 ore) prima di procedere
all’applicazione di CeboKrystal.
Applicazione a frattone Kit LF
Stendere il prodotto opportunamente miscelato utilizzando un frattone in acciaio inox in maniera uniforme su tutta la
superficie, seguendo il disegno della finitura; si raccomanda di eliminare eventuali eccessi di prodotto che potrebbero
dar luogo a colature.
Applicazione a rullo Kit LR o Kit OR
Applicare il prodotto prescelto, opportunamente miscelato, utilizzando un rullo a pelo corto lavato e asciugato al fine
di evitare che lo stesso possa perdere delle fibre durante l’utilizzo; successivamente ripassare la superficie con
l’attrezzo scarico per eliminare eventuali eccessi di prodotto. A completa essiccazione della prima mano (minimo 24
ore), è possibile applicare un’ulteriore mano di prodotto con le stesse modalità applicative utilizzate in precedenza.
Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico: liquido viscoso.
Peso specifico: 1,05-1,1 kg/l.
Essiccazione: minimo 24 h tra la prima e la seconda mano, minimo 72 ore per l’essiccazione completa con
temperature comprese tra + 15°C e + 30°C.
Resistenza al lavaggio: classe 1 ottima >= 5000 cicli (secondo norma Uni 10795:1999).
Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE).
Categoria prodotto: prodotto non incluso in allegato.
Stoccaggio
Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C,
in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza
Il prodotto necessita di misure protettive ambientali e personali; è consigliabile leggere attentamente l’etichetta del
prodotto prima di utilizzarlo, areare bene i locali ed evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare
lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le
informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data
precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda
non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo.
Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

