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IDEAL 
Antievaporante a base solvente per la 
stagionatura del calcestruzzo
DESCRIZIONE
 

IDEAL CURING
per applicazioni a spruzzo, rullo o pennello su superfici di calcestruzzo 
Una volta applicato, 
calcestruzzo dagli effetti indesiderati normalmente associati ad una 
evaporazione precoce dell’acqua d’impasto
formazione di fessurazioni, screp
  

CARATTERISTICHE
 

Utilizzando
calcestruzzo durante la maturazione dello stesso:

� Assicura una corretta stagionatura 

� Consente un 
tecniche di stagionatura (copertura
teli umidi, ripetuta nebulizzazione con acqua, ecc.)

� Prodotto pronto all’uso.

� Richiede una sola applicazione.

� Anti

� E’ richiesto l’utilizzo di solvente X110 per la pulizia delle attrezzature.
 

PRINCIPALI APPLICAZIONI
 

IDEAL WORK 

� Pavimentazioni in calcestruzzo

� Pavimentazioni in 

� Aree aeroportuali in calcestruzzo

� Rivestimenti di canali, piscine

� Qualsiasi superficie verticale o orizzontale in calcestruzzo per la quale 
sia prevista protezione.

 

CONSIGLI PER LA STESURA
 

IDEAL CURING
airless. 
IDEAL CURING
non si presentino sulla superficie ristagni d’acqua (bleeding)
 

RACCOMANDAZIONI
 

Se sulla pavimentazione sono previsti trattamenti superficiali ulteriori, 
assicurarsi della loro compatibilità
E’ consigliato, a pavimento maturo, trattare la superficie con 
antipolvere 
 

RESA IN 
 

A seconda 
stesura (airless o rullo)
proteggere da 300 a 
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IDEAL CURING 
Antievaporante a base solvente per la 
stagionatura del calcestruzzo   
DESCRIZIONE 

CURING è un antievaporante liquido anti-ingiallente 
per applicazioni a spruzzo, rullo o pennello su superfici di calcestruzzo 
Una volta applicato, forma velocemente un film antievaporante che protegge il 
calcestruzzo dagli effetti indesiderati normalmente associati ad una 
evaporazione precoce dell’acqua d’impasto, riducendo in tal modo la 
formazione di fessurazioni, screpolature, sfarinatura delle superfici, ecc.

CARATTERISTICHE 

Utilizzando IDEAL CURING viene garantita una perfetta  protezione del 
calcestruzzo durante la maturazione dello stesso: 

ssicura una corretta stagionatura del calcestruzzo 

onsente un notevole risparmio di mano d’opera rispetto ad altre 
tecniche di stagionatura (copertura con teli di plastica, rivestimento con 
teli umidi, ripetuta nebulizzazione con acqua, ecc.) 

Prodotto pronto all’uso. 

ichiede una sola applicazione. 

Anti-ingiallente  
E’ richiesto l’utilizzo di solvente X110 per la pulizia delle attrezzature.

PRINCIPALI APPLICAZIONI 

IDEAL WORK CURING è particolarmente indicato per: 

Pavimentazioni in calcestruzzo 

Pavimentazioni in calcestruzzo industriali e di centri logistici

Aree aeroportuali in calcestruzzo 

Rivestimenti di canali, piscine 

Qualsiasi superficie verticale o orizzontale in calcestruzzo per la quale 
sia prevista protezione. 

CONSIGLI PER LA STESURA 

CURING è un prodotto di facile utilizzo e  può essere applicato mediante 

CURING va applicato su pavimentazioni ultimate da poche ore purch
non si presentino sulla superficie ristagni d’acqua (bleeding)

RACCOMANDAZIONI 

sulla pavimentazione sono previsti trattamenti superficiali ulteriori, 
assicurarsi della loro compatibilità con IDEAL  CURING.  
E’ consigliato, a pavimento maturo, trattare la superficie con 
antipolvere tipo Ideal Sealer 

RESA IN m² 

A seconda del grado di finitura della pavimentazione, del metodo usato per la 
stesura (airless o rullo) indicativamente con una latta da 25
proteggere da 300 a 400 m² di pavimento. 
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Antievaporante a base solvente per la 

ingiallente a veicolo solvente 
per applicazioni a spruzzo, rullo o pennello su superfici di calcestruzzo fresco. 

antievaporante che protegge il 
calcestruzzo dagli effetti indesiderati normalmente associati ad una 

riducendo in tal modo la 
olature, sfarinatura delle superfici, ecc. 

viene garantita una perfetta  protezione del 

del calcestruzzo  

notevole risparmio di mano d’opera rispetto ad altre 
con teli di plastica, rivestimento con 

 

E’ richiesto l’utilizzo di solvente X110 per la pulizia delle attrezzature. 

calcestruzzo industriali e di centri logistici 

Qualsiasi superficie verticale o orizzontale in calcestruzzo per la quale 

può essere applicato mediante 

va applicato su pavimentazioni ultimate da poche ore purché 
non si presentino sulla superficie ristagni d’acqua (bleeding)  

sulla pavimentazione sono previsti trattamenti superficiali ulteriori, 

E’ consigliato, a pavimento maturo, trattare la superficie con protettivo 

l metodo usato per la 
da 25 L è possibile 



 

Ideal WORK S.r.l. 
Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy 
 www.idealwork.it - www.microtopping.it - 

 

 

CONFEZIONI
 

IDEAL CURING
personalizzate.
 

CONSERVAZIONE, SCADENZA E GARANZIA
 

La politica di alta qualità dei prodotti portata avanti da IDEAL WORK, 
comprende anche il confezionamento dei propri prodotti, ecco perché 
CURING è fornito in vasi 
agenti esterni, mantenendolo integro fino al momento dell’utilizzo.
 

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non 
inferiori a + 5
produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo 
adeguato è garantito 12 mesi.
 

IDEAL WORK non è responsabile di eventuali problemi dovuti all’utilizzo dei 
propri prodotti mescolati o sovrapposti ad altri p
L’assoluta qualità delle materie prime, l’elevato standard delle apparecchiature 
e il confezionamento in vasi omologati, permettono a tutti i materiali IDEAL 
WORK di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel 
luogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni 
qualitative. IDEAL WORK non risponde di eventuali danni subiti durante il 
trasporto. 
 

PRECAUZIONI
 

Il prodotto è infiammabile, quindi è vietato fumare durante l’uso e 
resina su parti incandescenti. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e 
ventilato per garantire al meglio la sua tenuta. Evitare il contatto con pelle, 
mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente 
con acqua e sapone e consultare un medico. E’ raccomandato l’uso di 
mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona 
ventilazione ed evitare l’inalazione di vapori.
 

Consultare la scheda di sicurezza.
 
 
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsab
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda in
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 

EDIZ. 01  del 12.01.2009
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CONFEZIONI 

CURING è fornito in vasi omologati da 25 L o a richiesta in confezioni 
personalizzate. 

CONSERVAZIONE, SCADENZA E GARANZIA 

La politica di alta qualità dei prodotti portata avanti da IDEAL WORK, 
comprende anche il confezionamento dei propri prodotti, ecco perché 

è fornito in vasi di latta omologati, che preservano il prodotto dagli 
agenti esterni, mantenendolo integro fino al momento dell’utilizzo.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non 
inferiori a + 5 C° . IDEAL WORK garantisce che i prodo
produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo 
adeguato è garantito 12 mesi. 

IDEAL WORK non è responsabile di eventuali problemi dovuti all’utilizzo dei 
propri prodotti mescolati o sovrapposti ad altri prodotti similari.
L’assoluta qualità delle materie prime, l’elevato standard delle apparecchiature 
e il confezionamento in vasi omologati, permettono a tutti i materiali IDEAL 
WORK di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel 

ogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni 
qualitative. IDEAL WORK non risponde di eventuali danni subiti durante il 

 

PRECAUZIONI 

Il prodotto è infiammabile, quindi è vietato fumare durante l’uso e 
resina su parti incandescenti. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e 
ventilato per garantire al meglio la sua tenuta. Evitare il contatto con pelle, 
mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente 

ua e sapone e consultare un medico. E’ raccomandato l’uso di 
mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona 
ventilazione ed evitare l’inalazione di vapori. 

Consultare la scheda di sicurezza. 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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L o a richiesta in confezioni 

La politica di alta qualità dei prodotti portata avanti da IDEAL WORK, 
comprende anche il confezionamento dei propri prodotti, ecco perché IDEAL 

di latta omologati, che preservano il prodotto dagli 
agenti esterni, mantenendolo integro fino al momento dell’utilizzo. 

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non 
° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la 

produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo 

IDEAL WORK non è responsabile di eventuali problemi dovuti all’utilizzo dei 
rodotti similari. 

L’assoluta qualità delle materie prime, l’elevato standard delle apparecchiature 
e il confezionamento in vasi omologati, permettono a tutti i materiali IDEAL 
WORK di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel 

ogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni 
qualitative. IDEAL WORK non risponde di eventuali danni subiti durante il 

Il prodotto è infiammabile, quindi è vietato fumare durante l’uso e applicare la 
resina su parti incandescenti. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e 
ventilato per garantire al meglio la sua tenuta. Evitare il contatto con pelle, 
mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente 

ua e sapone e consultare un medico. E’ raccomandato l’uso di 
mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 

ilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 

oltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 


