
PROTECTION ÉPOXY
BI-COMPOSANTS

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali e orizzontali. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
su tutti i rivestimenti decorativi. Nello spazio doccia, non utilizzare su rivestimenti a base di calce

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, coerenti e ben puliti. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica direttamente sul prodotto da proteggere con rullo microfibra 5mm (rif. 4051006) o con 
pennello.

Tutte le superfici integre, asciutte e pulite
Verificare, prima dell'applicazione, l'assenza di tannini solubili in acqua nel supporto da proteggere. 
Scartavetrare, pulire, sgrassare se necessario. 

Agitare le 2 componenti separatamente prima dell'utilizzo. Unire i componenti A e B nelle stesse propor-
zioni: (1/1) per 2-3 minuti, in un recipiente adeguato poi lasciare riposare per 5 minuti. Il tempo di 
utilizzazione della vernice è di 1h-1,30h. Non applicare mai la vernice se il tempo, dall'unione delle due 
componenti, è trascorso. Pronto all'utilizzo. Non diluire. Applicare una o due mani incrociate secondo la 
porosità e il rilievo del supporto. Verificare durante l'applicazione (guardando con luce radente) di non 
aver tralasciato delle zone. Incrociare bene le diverse mani e rendere il tutto omogeneo, al fine di evitare 
tracce di rullo o di pennello. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Vernice di qualità superiore. Ideale per luoghi molto frequentati, superfici esposte allo sporco o ambienti 
umidi. Grande durata dovuta alla reazione tra i due componenti. Permette puliture frequenti, resiste agli 
chocs, ai graffi e ai detergenti. Permette di ottenere tenuta stagna e resistenza chimica per un'applicazione 
muraria nello spazio doccia

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 942

Vernice epossidica per la protezione delle pitture e dei rivestimenti decorativi

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Satinato

Brillantezza: 30-50 UB sotto 60°
Resa: 15-20 m²/litro per mano a seconda del materiale e della diluizione scelta
Tempi di asciugatura: 12 ore  (asciutto al tatto)
Copribilità: Circa 24 ore ( a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria). Il risultato 
ottimale si raggiungerà dopo 21 giorni di asciugatura. Le superfici protette potranno essere riutilizzate 
72 ore dopo l'asciugatura della seconda mano.
Estratto secco: 30% peso, 29% volume
Pulizia attrezzi: acqua 
Densità: 1,05
Confezioni: Kit con due barattoli in plastica da 250 ml e un barattolo vuoto per la mescolatura(0,5 l di 
prodotto finito).  
Conservazione: 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo.
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. Si utilizza, preferibilmente, con toni pastello. Su toni intensi possono rimanere evidenti 
delle tracce. L'applicazione della protezione può modificare i colori. Per valutare la resa finale è consigliata 
la realizzazione di una superficie di riferimento. Su superfici orizzontali, evitare il contatto prolungato con 
alimenti e l'esposizione ad alte temperature (>100°).

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 6/b

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/j): 140g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 130gg/l Cov
 

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


