
FINITURA ANTIGRAFFIO POLIURETANICA

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare  uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.

Resina poliuretanica bicomponente a base acqua caratterizzata da 
un’ottima resistenza all’abrasione e al graffio per interni ed esterni.
E’ disponibile in tre diverse finiture: OPACO, LUCIDO, SATINATO                                                                 

DESCRIZIONE

Finitura antigraffio per rivestimenti e pavimenti in resina nei nostri  cicli 
ISTOGIORGIONE,ISTOBELLINI,ISTOVASARI,ISTODAVINCI, ISTOTIZIANO della 
linea ISTONALE

UTILIZZI
•   Colore: Trasparente
•    Finitura: Lucida, opaca, satinata
•   Peso specifico: 1,100 +/- 0,1  g/ml
•   Rapporto di miscela: 100 parti A- 20 parti B                                                                    
•   Pot-life: 40 min.
•   Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)
•   Pedonabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)
•   Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)
•  Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)
•   Indurimento in profondità: 7 giorni
•   Condizioni per l’utilizzo: temperatura compresa tra  i   +5°C e +35°C.
•   Non applicare il prodotto su superfici umide
•   Resistenza a compressione (UNI 4279): 60N/mm2
•   Resistenza a flessione (UNI 7219): 59N/mm2
•   Resistenza a trazione (ASTM D 638): 40N/mm2
•   Durezza (ASTM D 2240): 78 Shore D
•    Punto di infiammabilità: >100°C Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
•   Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le superfici dovranno essere solide, asciutte e non  inquinati da olio, 
polvere  o altre sostanze

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La confezione viene fornita in due barattoli (A+B). Miscelare  
accuratamente prima dell’uso.  La  vita utile  del  prodotto è di circa 
60 min. Il  prodotto, a  seconda del  lavoro che si  sta eseguendo, può 
essere applicato a  pennello, a rullo o ad airless.            
E’ importante rispettare i  tempi  di essicazione    (24 ore)tra le due 
fasi di applicazione evitando  di  superare le 36 ore rischiando così la 
mancata adesione della seconda mano.

MODALITÀ D’USO

•   Confezione Kg 1,2 (A=1+B=0,2) 
•   Confezione Kg 6 (A=5+B=1)

STOCCAGGIO

Circa 0,150-200 kg/m2 a lavoro finito (due mani).
CONSUMI

Non applicare il prodotto su superfici umid
AVVERTENZE
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