GATOR DUST

POLVERE DI PIETRA POLIMERA
Per fughe di larghezza compresa tra 13 mm
e 15 cm
IDEALE PER
■ Uso residenziale
■ Applicazioni con drenaggio
■ Pietra ricostruita o naturale
■ Cortili, passaggi pedonali, aree piscina e molto
altro ancora
■ Per fughe di 13 mm-15 cm di larghezza
CARATTERISTICHE
■ Non forma aloni sulla pietra ricostruita o naturale
■ Applicazioni con drenaggio; resistente alla pioggia
24 ore dopo l’attivazione con acqua.
■ Solo per uso pedonale
■ Presa sopra 15°C
■ Rapida installazione
■ Sacco impermeabile
■ Garanzia limitata di 15 anni
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FASI DI POSA DI GATOR DUST
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1
Posare i masselli in pietra naturale o
ricostruita su un allettamento di sabbia di
max. 2,5 cm. Sotto la base in sabbia deve
essere presente uno strato di almeno 15 cm
di pietrisco compattato.

Assicurarsi che la superficie superiore e
laterale dei masselli sia asciutta.
PIETRA NATURALE: con una scopa a setole
rigide, riempire completamente le fughe
tra le pietre con GATOR DUST.
PIETRA RICOSTRUITA: versare con
attenzione GATOR DUST nelle fughe con
una sassola riempiendole completamente,
evitando il contatto di GATOR DUST con la
superficie delle pietre.

3
Colpire i masselli in pietra ricostruita o
naturale con un mazzuolo in gomma
per compattare GATOR DUST nelle fughe,
eliminando eventuali sacche di aria.
Ripetere il punto 2 e il presente punto 3
almeno altre due volte.

4
Utilizzando una scopa a setole morbide e
sottili, rimuovere tutto l’eccesso di GATOR
DUST dalla superficie dei masselli. Verificare
che il livello di GATOR DUST sia inferiore di
almeno 3 mm rispetto a quello dei masselli.

IMPORTANTE: l’acqua utilizzata al punto 6
attiva la reazione di presa e compatta GATOR
DUST nelle fughe. Troppa acqua annulla la
compattazione ottimale ottenuta al punto
3 e riduce il risultato finale di GATOR DUST.
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6

Utilizzando un soffiatore per foglie, Bagnare a pioggia un’area specifica di 5 mq
eliminare tutti i residui di GATOR DUST dalla per 90 secondi. Continuare bagnando aree di 5
superficie pavimentata.
mq per 90 secondi. Quando tutta la superficie
è stata bagnata, sciacquare eventuali residui
di GATOR DUST dalla superficie.

SUPERFICIE COPERTA
Per sacco da 25 kg
Masselli di 60 mm di spessore

Beige Sahara, Grigio pietra

LARGHEZZA FUGHE
Da 1,25 cm a 15 cm
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ATTENZIONE: GATOR DUST indurisce, ma si
stacca dalle pietre naturali o ricostruite se il
sottofondo in pietrisco presenta movimenti
eccessivi, o se le pietre stesse oscillano
per una posa non corretta. Seguendo
attentamente le istruzioni per la posa di
GATOR DUST si otterrà un fugante molto
duro e resistente. Si noti che GATOR DUST
continua a indurirsi nel tempo.

Utilizzare un soffiatore per foglie per
eliminare eventuali eccessi di acqua
rimasti nei pori e nelle fessure dei masselli.
La soffiatura è necessaria per eliminare
eventuali residui di GATOR DUST ancora
presenti sulla superficie pavimentata.

GARANZIA LIMITATA
PER USI RESIDENZIALI

1,9-3 mq

Per ulteriori informazioni, visita
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