SCHEDA TECNICA

EMAC® GRUPPO I SPAGNA I USA I ITALIA I

Nº 14441 / 14442

Nº IE5925x

Il materiale ASTRA® di EMAC® è un polimero extraforte, sviluppato appositamente per ottenere le
migliori prestazioni in tutti i tipi di ambienti, non solo in interni ma anche sott’acqua, in ambienti umidi
o in esterni. Grazie all’incorporazione di biocidi, che impediscono la crescita di muffe, il suo comportamento in ambienti umidi e sommersi è eccellente. Il materiale ha inoltre un’ottima resistenza agli urti,
con una formulazione migliorata mediante vari additivi e un perfetto equilibrio in termini di minerale di
rinforzo, che ne consente l’utilizzo come profilo in pavimentazioni con garanzie.
I colori della gamma sono stabili e duraturi in esterni grazie a un attento dosaggio di coloranti di massima resistenza che ne preservano l’aspetto nel tempo. ASTRA® è il risultato della costante innovazione
di Emac®, che è sempre al lavoro per offrire prodotti altamente funzionali e decorativi.

Finiture
Finiture disponibili su tutta la gamma ASTRA®
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Cannelle - 163

Calcestruzzo - 164

Mandorla - 166

Nero - 165

Cenere - 170
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Caratteristiche generali

- Finiture in toni caldi secondo le tendenze
- Esclusiva finitura striata
- Molteplici geometrie vitali
- Soluzioni per pavimenti e rivestimenti
- Adatto per interni ed esterni
- Sommergibile anche in acqua salata
- Può essere piegato mediante applicazione di calore controllato
- Riciclabile

Caratteristiche tecniche e prove
Resistenza all’umidità

Eccellente

Resistenza alla trazione

Eccellente

Resistenza agli urti

Molto buonna

Aspetto e colore

Stabile
Clase 3

UNE 41901:2017 EX

R12

DIN 51130

Immersione parziale.
Nessun effetto visibile in nessuno
dei campioni

UNE-EN-ISO 10545 Parte
13:2017

Assorbimento dell’acqua

0,2 %

UNE-EN-ISO 10545-3

Resistenza al gelo

Nessun danno dopo 100 cicli

UNE-EN-ISO 10545-12

Resistenza alle macchie

In tutti i casi, la macchia è stata
rimossa con acqua calda corrente
per 5 minuti.

UNE-EN-ISO 10545-14

Resistenza allo scivolamento*:
Resistenza chimica

- Cloruro di ammonio (detergente per la casa)
- Ipoclorito di sodio (piscine)
- Acido cloridrico bassa c. (3% v/v)
- Acido citrico bassa c. (100 g/l)
- Idrossido di potassio bassa c. (30 g/l)
- Acido cloridrico alta c. (18% v/v)
- Acido lattico alta c. (5% v/v)
- Idrossido di potassio alta c. (100 g/l)

- Macchie di ossido di cromo in olio leggero
- Macchie di soluzione di iodio alcolico
- Macchia d’olio d’oliva

*Questo profilo è stato testato in combinazione con una pavimentazione specifica. Il risultato è indicativo e non è garantito con altre pavimentazioni. Le norme citate sono state espressamente sviluppate per i materiali per pavimenti e rivestimenti. In nessun caso i profili sono soggetti a
adempimenti obbligatori, né possono essere utilizzati per certificare impianti da soli

Pulizia e mantenimento
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Il materiale ASTRA® è resistente alla maggior parte dei detergenti normali, anche se per la sua pulizia
è preferibile usare acqua e detergenti neutri. L’uso corretto della candeggina non lo danneggia ed è
resistente agli acidi più comuni. Se si desidera pulire in profondità la superficie striata, è possibile utilizzare un pennello per pulizie.
Si raccomanda di evitare l’uso di solventi organici come acetato di etile, acetone o toluene, in quanto
potrebbero danneggiare l’estetica della superficie.
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Informazioni tecniche
Può ricevere maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac, scaricando la scheda tecnica in www.emac-italia.it
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Per qualsiasi dubbio, consultare il nostro Dipartimento tecnico scrivendo a tecnico@emac.es

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

PAVIMENTOS
FLOORING
PAVEMENTS
PAVIMENTI

SUMERGIDO
SUBMERGED
IMMERGÉ
SOMMERSO

CURVABLE
BENDABLE
COURBABLE
CURVABILE

RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE
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www.emac.es
I dati forniti sono meramente indicativi e sono stati ottenuti dal nostro collaboratori e da EMAC®.
In nessun caso costituiscono garanzia legale in merito a proprietà e / o funzionalità dell’applicazione del materiale
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