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Appretto consolidante per massetti 
cementizi e per malte cementizie.
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tc-mas
 5-35°C Pennello/

Rullo
   

ASPETTO
Liquido trasparente

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

CAMPI D’IMPIEGO
 - Trattamento consolidante di sottofondi a base cementizia.

 - TC-MAS viene impiegato quando la superficie del sottofondo è sfarinante a causa del 
basso dosaggio d’acqua o per un asciugamento troppo rapido in fase di realizzazione 
del sottofondo.

NATURA DEL PRODOTTO
TC-MAS è costituito da silicato in dispersione acquosa e additivi specifici.
Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all’ufficio tecnico.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere applicato con una pennellessa anche in più 
mani. Per favorirne la penetrazione in profondità si può diluire con acqua sino a un 
rapporto massimo 1:1. Il processo di consolidamento avviene solo se la superficie 
trattata rimane a contatto dell’aria per un tempo non inferiore a 48 h. 
Il sottofondo potrà, quindi, essere rivestito con ceramiche o marmi o semplicemente 
rasato con prodotti cementizi solo dopo tale periodo. 
Il trattamento con TC-MAS specie se fatto in più mani e senza diluizione può 
rendere la superficie molto liscia e a bassissimo assorbimento. 
Questo effetto va evitato in quanto renderebbe più difficoltosa l'adesione dei 
prodotti successivi, evitare quindi, durante l'applicazione, i ristagni di prodotto 
sulla superficie trattata. 
Per farlo sarà sufficiente non applicare TC-MAS a rifiuto ma assicurarsi che 
sia completamente assorbito dal supporto che a fine trattamento dovrà 
mantenere la ruvidità iniziale. Per la posa di parquet, oltre ad un’attesa 
più lunga di 48 h, è necessaria una misurazione del tasso di umidità 
residua, con igrometro a carburo prima della posa. Gli attrezzi usati con 
TC-MAS si possono pulire facilmente con acqua finché il prodotto è 
fresco, ma la pulizia sarà difficoltosa una volta indurito.
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AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
 - non applicare su superfici non assorbenti

 - durante l’utilizzo indossare guanti di gomma

 - non utilizzare su superfici di gesso o anidride

 - non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C

 - per posa di parquet usare collanti poliuretanici bicomponenti

DATI TECNICI VALORE 
Aspetto Liquido 

Colore Trasparente 

Peso specifico (gr/cm3) 1,01

pH 12 

Tempo attesa ricopribilità * 48 h

Consumo (secondo l’assorbimento del supporto) 300-1000 gr/m2

Classificazione di pericolo (D. Lgs. 285 16/07/98) Irritante

Voce doganale 28391900

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento “note informative” che integra e completa i contenuti di 
questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle 
nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da 
ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale 
dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad 
effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L’utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che 
la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell’impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal 
nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.

CONSUMO 

300-1000 gr/m2 in funzione della porosità del sottofondo e della diluizione

Sika Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it


