
Descrizione
Soluzione acquosa di copolimero acrilico da impiegare per addensare alcune tipologie di 
prodotti a base acqua.
L’additivo è in dispersione acquosa, tuttavia per poter svolgere al meglio la sua funzione 
necessita di idonee condizioni di pH.
Principio attivo contenuto: 10%.

Utilizzi
R844 ADDENSANTE LIQUIDO è indicato per addensare i prodotti ErreLAB la cui consistenza 
non consente il normale utilizzo in verticale.
In tali applicazioni, ai prodotti R302 DECORO SPATOLATO e R303 BASE PIETRA va aggiunto 
fino all’1% in peso di R844 ADDENSANTE LIQUIDO, eliminando la diluizione con acqua (che 
di norma è il 5%).
Al prodotto R310 CEMENTO MADRE XL va invece aggiunto fino al 2% in peso di R844 
ADDENSANTE LIQUIDO, insieme al 25-30% di acqua di diluizione.
Altri specifici impieghi del prodotto sono riportati nel Manuale Tecnico di ErreLAB. In caso di 
dubbi o di modalità applicative non documentate, rimandiamo al servizio di Assistenza Tecnica 
ErreLAB.

Applicazione
Aggiungere R844 ADDENSANTE LIQUIDO in modo graduale nel sistema da addensare, 
mantenuto sotto continua agitazione, in modo da evitare sbalzi di pH e ottimizzare il potere 
addensante.
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Dati tecnici
Colore Bianco
Peso specifico a 25°C 1,00 +/- 0,05 g/ml
Consumo 0,1-1% su peso totale del sistema
Solvente per pulizia attrezzi Acqua
Magazzinaggio 24 mesi.

Conservare in luogo asciutto e protetto ad una 
temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C.
Teme il gelo.
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Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite 

o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità

dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.
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