
ISTRUZIONI sull'applicazione dell'isolamento ultra-sottile Bronya LIGHT

Preparare il prodotto come segue:
• Assicurarsi che il secchio sia chiuso correttamente e che le etichette di sicurezza siano intatte.
Attenzione ! Conservare il prodotto in un contenitore chiuso .
• Miscelare il contenuto con il mixer a media velocità per almeno 15 minuti, controllando il tempo.
Importante: la miscelazione a media velocità è consentita e consigliata SOLO per Bronya Light .

Il  materiale  sembrerà  avere  una  massa  omogenea  dopo  alcuni  minuti  di  miscelazione,  ma  non  fare 
affidamento su un'impressione visiva. Mescola il materiale esattamente come indicato - 15 minuti!
La miscelazione manuale,  anche di  lunga durata,  non può garantire l'uniformità  richiesta per soddisfare le 
caratteristiche  descritte.  Se  necessario  per  ottenere  la  consistenza  desiderata  del  materiale,  aggiungere 
acqua  distillata,  ma  non  più  del  5%.  Se  si  desidera  eliminare  condensa,  congelamento  e/o  muffa  sulla 
superficie, aggiungere una quantità minima di acqua distillata al materiale.

Per grandi aree, si consiglia di utilizzare un compressore airless per la verniciatura (ad es. Graco RTX 1500, 
ecc.).  Il  prodotto  di  isolamento  termico  Bronya  Light  può  essere  applicato  su  superfici  a  temperature 
comprese tra +7 ° C e + 60 ° C. La superficie deve essere asciutta e priva di condensa poiché il  materiale 

temperature superiori a + 7 ° C. La nuova mano può essere applicata solo dopo che la mano precedente si è 
completamente asciugata. Non applicare uno strato più spesso di quanto raccomandato in quanto potrebbe 
incrinarsi. Lo spessore dello strato secco può essere determinato dallo spessore dello strato all'applicazione 
che è maggiore del  10% allo stato umido.  Il  consumo di  materiale è influenzato dal  tipo di  superficie e dal 
metodo di applicazione.

In  condizioni  normali,  il  prodotto  non  è  pericoloso  per  la  salute.  Se  utilizzato  in  un'area  ben  ventilata  o 
all'aperto,  non  è  necessaria  alcuna  maschera  protettiva.  Le  maschere  protettive  per  interni  devono  essere 
utilizzate all'interno. Indossare occhiali protettivi, guanti e protezione per indumenti. Se il rivestimento viene a 
contatto con gli occhi, devono essere lavati con abbondante acqua corrente.

Preparazione del prodotto di isolamento termico Bronya Light

Precauzioni di sicurezza quando si lavora con Bronya Light
Protezione individuale

Prima di applicare l'isolante Bronya Light, è necessario preparare la superficie per una migliore adesione e la 
minore usura possibile:

Superfici in calcestruzzo:
Pulire la superficie da parti allentate, polvere e sporco. Coprire eventuali crepe con una miscela di cemento e 
sabbia. Rivestire la superficie con un primer Bronya per garantire una migliore adesione.

Superfici in mattoni:
Per garantire l'adesione, le superfici devono essere pulite da eventuali sali di carbonato e vecchi depositi di 
vernice e quindi trattate con un disinfettante (biocida). Rivestire la superficie con primer Bronya per garantire 
una migliore adesione.

Intonaco: 
La superficie deve essere asciutta, solida, priva di polvere, sporco, grasso e macchie di bitume. Le parti libere
 e  i  detriti  devono  essere  rimossi.  Rivestire  la  superficie  con  primer  Bronya  per  garantire  una  migliore 
adesione.

Superfici metalliche: 
Le  superfici  metalliche  devono  essere  prima  pulite  dalla  ruggine.  Eliminare  completamente  la  ruggine  e 
ricoprire con un primer per metallo o con 1-2 mani di Brony Anticor.

Bronya Classic, Bronya Facade e Bronya Anticor devono essere miscelati a bassa velocità!

Applicazione di termoisolante Brony Light

viene diluito con acqua. Il  tempo necessario per asciugare lo strato fino a 3 mm di  spessore è di  24 ore a 
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Se il rivestimento viene a contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua corrente per quindici minuti. Se ti senti 
ancora irritato,  parla con il  medico.  In caso di  contatto con la pelle,  lavarla con acqua e sapone. Anche gli 
indumenti  protettivi  vengono  normalmente  lavati.  All'aria  aperta,  il  prodotto  allo  stato  liquido  non  è 

utilizzare qualsiasi materiale assorbente, come sabbia o terra, oppure risciacquare con abbondante acqua.

spedizione poiché i  danni possono compromettere la qualità del  materiale.  Dopo aver aperto la confezione 

Situazioni critiche

Condizioni di conservazione e trasporto di Bronya Light

infiammabile.  
Se  il  prodotto  fuoriesce, 

temperature  superiori  a  +5  °  C  e  protetto  dalla  luce  solare  diretta.  Proteggi  con  cura  i  contenitori  per  la 

originale, consumare il prodotto entro 7 giorni. La mancata osservanza di queste regole può comportare 
danni materiali e perdita delle proprietà di isolamento termico, nel qual caso il Produttore e il Distribu-
tore in Italia non possono essere ritenuti responsabili per eventuali difetti.

Conservare il prodotto Bronya Light in contenitori ben chiusi a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C, 
umidità  fino  all'80%  e  al  riparo  dalla  luce  solare  diretta.  Il  trasporto  è  possibile  con  qualsiasi  mezzo  a 


