RESINE

POLIMAT 1K
PU937
VOCE DI CAPITOLATO

Vernice poliuretanica alifatica monocomponente trasparente , ad effetto satinata, per la protezione di pavimenti
in parquet . Non ingiallisce ai raggi UV, garantisce al parquet un’elevata resistenza al graffio, all’ usura ed allo
sporco. Blocca la risalita del tannino dal legno evitando
quindi le comuni macchie che possono formarsi sul parquet. Esente da solventi e privo di odori molesti, può essere applicato anche in ambienti abitati. Idoneo per la protezione di arredi in legno anche per uso esterno.
VALORI TECNICI ED APPLICATIVI
RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Pronto all’uso, è possibile
aggiungere il 5% di acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
AD ACQUA è la vernice ad acqua priva di odori molesti , applicabile
anche in ambiente abitati.
ESTETICA presente un gradevole aspetto estetico, satinato, privo di
crateri o buccia d’arancia. E’ molto semplice nell’ applicazione anche grazie alle sue proprietà di livellamento. Può essere applicato in
superfici orizzontali e verticali.
NON INGIALLISCE all’esposizione UV. POLIMAT 1K è un sistema poliuretanico alifatico, perfettamente stabile ai raggi UV. Può essere
applicato tranquillamente in interno ed esterno.
BLOCCA IL TANNINO Blocca la risalita del tannino dal legno evitando
quindi le comuni macchie che possono formarsi sul parquet
CAMPI D’IMPIEGO
Pavimenti in parquet ; arredi in legno; pavimenti in cemento o resina; supporti in legno o cemento in interno ed esterno.

Potlife [minutes] at 25°C

60 minuti

Gloss [60°]

45

Durezza sclerometer

1,5N

Miscelare il prodotto prima dell’utilizzo.

Taber CS17 (1000 cycle)

26mg

Indurimento al tatto a 20°C

45 minuti

Attesa tra due mani

4h

Applicare il prodotto a rullo a pelo raso, in due mani con incrocio, di
cui la prima nel verso del parquet. È possibile applicare il prodotto
anche a pennello o spruzzo.

Viscosità @ 23°C.

250mPa.s

Consumo

0,15 kg/mq

APPLICAZIONE

È possibile aggiungere il 5% di acqua pulita.
LIMITI
• su fondi soggetti a continue risalite di umidità, su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi

DATI TIPICI DEL PRODOTTO
COLORE /CONSISTENZA
CLASSIFICAZIONE PERICOLO
secondo direttiva 1999/45/CE

Bianco / liquido
importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda
di sicurezza

CONSERVAZIONE

24 mesi in ambiente asciutto e ventilato

CONFEZIONI

1KG , 5KG

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e
corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare
delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente
richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come,
dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per
maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.
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