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SCHEDA 
TECNICA 
 
 

1500 
 
 
 
 
 
 

SIVACFLOOR 
 

 

PITTURE SPECIFICHE 
 
1. DESCRIZIONE 

 

 Smalto pedonabile monocomponente ad effetto antiskid. Specifico per la decorazione e l’impermeabilizzazio- 
 ne di terrazze, balconate ecc..., dove sia richiesta, nello stesso tempo, forte resistenza all’usura dovuta a 
 mezzi leggeri od alla pedonabilità ed un discreto modulo di elasticità. Ottimo aggrappaggio 
 anche su superfici difficili e resistenza agli agenti chimici. Adatto per capannoni, garages, cantine, 
 bordi di piscine, terrazzi ed altre superfici con ristagno d’acqua 
 

 
ClassificazioneUNI 8681 

  Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, al 
  clorocaucciù con altri modificanti 
  (B.4.A.0.A.1.EE) 
 
 

Destinazione d ’uso 
Esterno/interno 

 
Idoneità supporti 

  Cemento, calcestruzzo 
 

Confezioni 
   0,750 l 2,5 l 15 l 
 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Massa volumica                                                               1350 ± 20 g/l (per il bianco  
Viscosità                                                                            liquido tixotropico 
Residuo secco in peso                                                      60% ± 2   
Aspetto                                                                              semilucido 
Colore                                                                                cartella colori    ……………………………………… 
  

 

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
 

Brillantezza                                                                         < 70 gloss a 60°  

Potere coprente                                                                 ottimo 
Resistenza agli agenti atmosferici                                    o t t im a    
Pedonabilità 
Antiskid  
Insaponificabile 
Sovraverniciabile   con smalti alchidici……………………                           ……………………………………………………………… 
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 

SUPPORTO: 
Cemento, calcestruzzo. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Il supporto deve essere sano, totalmente esente da qualsiasi traccia di oli, unti e grassi. In caso di sostanze 
oleose, procedere a totale grassaggio ed acidificazione con prodotti appositi. 
Se tali superfici sono poco o totalmente non assorbenti, sgrassare con diluente nitro. Su supporti sfarinanti 
applicare una mano di SIVACFLOOR diluita al 5% come mano di fondo. Accertarsi che in fondo abbia un 
tasso di U.R. inf. al 5%: al di sopra non applicare SIVACFLOOR. Pe r verificare tale stato utilizzare un igr 
metro, in mancanza applicare un foglio di polietilene trasparente e sigillarlo ai bordi con nastro adesivo. S 
dopo circa 24 ore, si crea condensa all’interno l’applicazione non può essere realizzata. Su superfici non p 
rose o lucide, come ceramica o gres, pulire con diluente nitro e carteggiare attentamente fino ad eliminare la 
patina lucida. Fare un test di aggrappaggio prima di procedere alla verniciatura. Su pavimenti con battuta in 
cemento e lucidati ad “elicottero” accertarsi che il supporto consenta la necessaria penetrazione. 
Applicare una prima mano diluita al 5” e dopo circa 12 ore un’altra mano diluita al 5%. Dopo 24 ore applicare 
una terza mano pura o diluita al massimo al 5%. In caso di supporti particolarmente poco porosi realizzare 
un test locale di aderenza. 

 
DILUIZIONE con diluente nitro: 
Max 5% 

 

ESSICCAZIONE: 

3 – 6 ore. In profondità 5 gg 
 

APPLICAZIONE: 
Applicare una prima mano diluita al 5% e, dopo 12 ore una seconda mano 

 
ATTREZZI:                                                                                 PULIZIA STRUMENTI: 
Pennello rullo rasato o a pelo medio o spruzzo                        Diluente nitro 

 
RESA PRATICA: 
4-6 m2 al litro a due mani 

 
 

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo 
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto 
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo 
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C 
- Non applicare con umidità relativa > 70% né con forte vento 

 
 

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACFLOOR 

 
Data di revisione: 17/05/2011 
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze 
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso 
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato. 
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AZIENDA CERTFICATA 
 

 
 
N.183 UNI EN ISO 9001:2008 
 
 

 

 
 

 


