
Vernice speciale per pavimento
garage
- resistente ai plastificanti in pneumatici e sali antigelo
- per superfici carrabili in calcestruzzo o massetto
- rivestimento protettivo per pavimenti resistente e decorativo

 

Campi di impiego Particolarmente indicato per il rivestimento di calcestruzzo e altri sottofondi minerali non esposti a carichi
d'acqua costanti

■

Per pavimenti di garage, cantine ecc.■

Caratteristiche Rivestimento protettivo di alta qualità per l'impermeabilizzazione e il rivestimento di substrati in
calcestruzzo e massetto

■

Possiede una buona resistenza alla luce e alle intemperie■
Elevata resistenza all’usura e all'acqua■
Resistente contro brevi esposizioni ad agenti chimici, olio, benzina ecc.■

Preparazione Requisiti del sottofondo
Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi

■

Preparazione
Verificare la compatibilità con i vecchi rivestimenti
Le superfici in calcestruzzo lisciato devono essere bordacciate prima di applicare lo strato

■

Applicazione Sistema di verniciatura su calcestruzzo e cemento, interno ed esterno: a) preparare adeguatamente il
fondo; rivestire le superfici in calcestruzzo e cemento solo dopo la presa completa (ca. 4 settimane);
rimuovere la malta di cemento b) applicare 1 x mano di fondo con agente legante 2K c) applicare 2-3 x
senza diluir
Asciugatura (a +20°C e 65% di umidità atmosferica relativa): Fuori polvere dopo ca. 2 ore, copribile dopo
ca. 12 ore. pienamente resistente dopo ca. 7 ore. Basse temperature e un'elevata umidità dell'aria
prolungano i tempi di asciugatura
Mescolare per bene prima dell’utilizzo!
Non utilizzare a temperature inferiori a + 8 °C
Sistema di verniciatura su strati vecchi e/o di ristrutturazione: a) verificare la compatibilità sugli strati
vecchi b) preparare adeguatamente il fondo, eliminare i difetti c) verniciare 1-2 x senza diluire

Note per l'impiego Anche in caso di utilizzo di colori e vernici poco inquinanti, osservare le comuni misure protettive.
Quando si applica all'esterno, assicurarsi che l'acqua di superficie possa defluire e non formi pozzanghere
sul rivestimento 
Non verniciare superfici contigue con due lotti diversi
Non adatto per fondi in anidrite e magnesio

Note Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!
Resistente ai plastificanti e ai pneumatici caldi. A seconda del carico e del tipo di pneumatico, può
verificarsi una leggera decolorazione della superficie del rivestimento. Tale variazione di tonalità non
influisce negativamente sulle proprietà tecniche del prodotto 
Pericolo di scivolamento sul bagnato
Le specifiche dei colori e le stampe a colori non sono vincolanti. Sono possibili differenze di colore a
seconda del substrato e della tecnica di stampa. La tonalità del colore originale essiccato è diversa da
quella del colore fresco nel contenitore 

Attrezzatura / Pulizia Pennello per vernici o rullo per vernici in pelo di agnello
Pulire gli utensili con acqua subito dopo l’uso

Immagazzinamento /
Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella
confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Istruzioni per la
lavorazione
Codice Articolo 8205
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Regolamento Sostanze
biocide

Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1)
per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri,
lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!

Consigli di prudenza Conservare fuori dalla portata dei bambini.
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-
isotiazol-3-one (3:1) Contiene. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di
vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.;

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Istruzioni per la
lavorazione
Codice Articolo 8205
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