BK Seal
BK Seal, la nuova sabbia sigillante specifica per le pavimentazioni in
RocciaBlock®!
E’ una sabbia polimerica che viene miscelata in cantiere e posata, con
gli stessi metodi di una fuga cementizia, entro fughe con spessore ≥3
mm. La posa in opera è veloce e, a lavoro ultimato, consente di
ottenere fughe con elevata resistenza a trazione, compressione,
gelo/disgelo.
BKSeal non macchia la pavimentazione, la preserva dalla crescita di
erbacce indesiderate e previene i fenomeni di dilavamento delle fughe.

Ideale per le pavimentazioni in
CARATTERISTICHE GENERALI
Destinazione d’uso

Obiettivi principali

Resa del prodotto

Aree in forte pendenza / Contorni di
piscine / Viali / Patii / Rampe /
Marciapiedi
Prevenire la crescita delle erbacce
e danni causati da insetti / Limitare
l’erosione e lo svuotamento delle
fughe
2.5 kg/mq (spess. masselli 6.5cm)
3.5 kg/mq (spess. masselli 8.2cm)

Esempi di posa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di indurimento
Temperatura di indurimento

3 ore
>0 °C

MODALITA’ D’IMPIEGO
1- Assicurarsi una buona posa dei masselli.
2- Utilizzare la sabbia essiccata Ferrari BK versandola direttamente sulla
superficie pavimentata.
3- Stendere la sabbia essiccata Ferrari BK con la scopa facendola
entrare nei giunti dei masselli.
4- Vibrocompattare la pavimentazione per favorire l’ingresso della
sabbia nei giunti.
5- Assicurarsi che la sabbia sia entrata per metà dello spessore del
massello.
6- Bagnare per bene il pavimento.
7- Aprire il contenitore di BK Seal, prendere il barattolo che si trova
all’interno e versare il suo contenuto nel contenitore.
8- Mescolare la miscela così composta per 3-4 minuti con il frullatore da
cantiere fino a che l’impasto è fluido.
9- Stendere BK Seal sulla pavimentazione facendolo entrare nei giunti
dei masselli mediante il “tiracqua”.
10- Dopo circa 5-10 minuti togliere il materiale in eccedenza con una
scopa.
11- Il pavimento è pronto.

NOTE
• Non utilizzare i pezzi di BK Seal risultati dalla pulizia finale per
sigillare altre fughe.
• Sui bordi di piscine dare idonea pendenza alla pavimentazione
affinchè BK Seal agisca al meglio (circa 3mm ogni 33cm).
• Prodotto non idoneo per fughe maggiori di 2.5cm.
• In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare bene con acqua.

COLORI / IMBALLO
Colori
Imballo

Beige
Barattolo da 25 kg
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