®

Sand Block

Sand Block® è una sabbia sigillante per fughe di pavimentazioni di
masselli autobloccanti. E’ formata da una miscela unica di leganti polimeri
e di sabbia tarata che consente una posa in opera identica, con
l’eccezione dell’applicazione dell’acqua, a quella della normale sabbia per
fughe.
Quando fa presa Sand Block® diventa molto solida bloccando le fughe tra
la pavimentazione sia su superfici pianeggianti che in pendenza.

Ideale per le pavimentazioni in:
CARATTERISTICHE GENERALI
Destinazione d’uso

Obiettivi principali

Fabbisogno
per
spessore cm. 6
Fabbisogno
per
spessore cm. 8

masselli
masselli

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
3.2 kg/mq (fughe strette)
6.5 kg/mq (fughe larghe)
4.3 kg/mq (fughe strette)
8.7 kg/mq (fughe larghe)

Esempi di posa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di indurimento
Temperatura di indurimento

3 ore
>0 °C

MODALITA’ D’IMPIEGO
PAVIMENTAZIONI NUOVE
1) Posare la pavimentazione e compattarla.
2) Assicurarsi che la pavimentazione sia asciutta.
3) Riempire la fughe con Sand Block.
4) Spazzare via l’eccesso di sabbia assicurandosi che non ne rimanga
sulla superficie del pavimento (utilizzare eventualmente una macchina
a pressione d’aria per facilitare la pulizia).
5) Annaffiare il pavimento con acqua “a pioggia”. Bagnare fino a quando
ci sarà ritenzione di acqua nelle fughe (tempo stimato 30 secondi).
6) Attendere almeno 4 ore dall’applicazione di Sand Block prima di
camminare sulla pavimentazione.
PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
1) Togliere, con l’aiuto di una macchina a pressione d’aria, tutti i
materiali esistenti nelle fughe.
2) Non combinare con altri prodotti.
3) Eseguire i passaggi da 2 a 6 come per nuove pavimentazioni.

Posa in opera

NOTE
• Non applicare su superfici bagnate o umide poiché l’azione del
legante causa l’incollamento di Sand Block sulla superficie.
• Non applicare se prevista pioggia nella successive 3 ore.
• Evitare di bagnare in modo eccessivo o di inondare la superficie della
pavimentazione.
• Sui bordi di piscine dare idonea pendenza alla pavimentazione
affinchè Sand Block 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

Grigio / Beige
Sacchetto da 25 kg
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